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Merci su rotaia alla Walter Tosto con l'accordo azienda-Sangritana  
 
Merci su rotaia alla Walter Tosto con l'accordo azienda-Sangritana Intesa quinquennale per il
trasporto ferroviario dell'acciaio utilizzando i treni della società regionale Sarà usato il
raccordo della linea Pescara-Sulmona vicino alla stazione e agli stabilimenti di via Piaggio  24
maggio 2022 CHIETI. L'acciaio necessario alla realizzazione dei grandi apparecchi in pressione
realizzati dalla Walter Tosto continuerà ad arrivare a Chieti su rotaia, grazie all'accordo,
rifirmato per altri cinque anni fino al 2027, tra l'azienda teatina, leader del settore della
caldareria, e l'azienda pubblica Sangritana di Lanciano. L'accordo quinquennale, firmato
dall'amministratore delegato Luca Tosto, figlio del fondatore Walter Tosto, e dal presidente di
Sangritana Alberto Amoroso, prevede che fino al 2027 le merci - in particolare acciaio e ferro
- saranno inviate tramite rete ferroviaria intermodale nel raccordo della linea Pescara -
Sulmona, ad uso esclusivo della Walter Tosto Spa, che si trova vicino alla stazione di Chieti
Scalo e a meno di 200 metri dagli stabilimenti Wts di via Piaggio. Un accordo che va nel segno
dell'economia green, utilizzando il trasporto su rotaia al posto di quello più inquinante su
gomma. Tra l'altro i treni saranno in grado di trasportare oltre 800 tonnellate in un'unica
soluzione, a differenza del trasporto tradizionale con i camion che trasportano al massimo 30
tonnellate di lamiera a testa. La partnership sarà articolata attraverso un accordo quadro e
una serie di contratti applicativi, uno per ogni tipologia di servizio, fra i quali spicca il
trasporto a corto raggio necessario per rifornire lo stabilimento Walter Tosto di acciaio in
lastre provenienti dalla Germania. Ma è allo studio un progetto che vedrà coinvolte le due
aziende abruzzesi unitamente ad Adriafer e che riguarderà i depositi Walter Tosto di Trieste.
Gran parte delle acciaierie transitano proprio per Trieste, che fa da hub per il materiale che
arriva da Austria e Germania. «Si tratta di un accordo strategico per il territorio di Chieti», ha
detto Luca Tosto, «poiché permetterà di rilanciare l'infrastruttura ferroviaria per lo sviluppo
industriale e di ridurre gli impatti ambientali grazie all'utilizzo dei binari come alternativa
ecosostenibile al trasporto stradale. Ci siamo impegnati molto per mantenere attivo un asset
strategico che rischiava di essere dismesso, l'infrastruttura ferroviaria ci permette di
trasportare materiali e prodotti di grandi dimensioni e pesi elevati, anche 1000 tonnellate,
nonché di abbattere gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni di Co2. Siamo onorati di
instaurare questa nuova collaborazione con Sangritana, un'azienda con la quale abbiamo
lavorato in perfetta sinergia anche in passato». Per quanto riguarda il futuro, l'azienda sta
iniziando a pensare non solo di ricevere le materie prime per le proprie produzioni, come
avviene ora, ma anche, a sua volta di trasportare con le stesse modalità anche prodotti
semilavorati fino al porto di Ortona, evitando sempre il trasporto su gomma. Anche Amoroso
conferma questa possibilità: «Siamo a fianco alla Walter Tosto che è un'eccellenza del
territorio e, in futuro, possiamo anche pensare di trasportare la merce una volta lavorata.
Possiamo portarla ai nostri porti, se questi saranno in grado di accoglierla, oppure riportarla a
Trieste. Noi ci mettiamo i treni. A oggi ne mettiamo a disposizione uno a settimana, ma
potremmo assicurarne anche di più». (a.i.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA .
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Il nostro sistema sanitario è a un bivio L'attuale programmazione
prevede meno soldi rispetto... 
 
Il nostro sistema sanitario è a un bivio L'attuale programmazione prevede meno soldi rispetto
al finanziamento pre covid Di Cronaca di Verona - 24 Maggio 2022 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp "La terza edizione di Innovabiomed sarà molto importante soprattutto dal
punto di vista biotecnologico, verranno presentate delle innovazioni straordinarie che
dovranno però essere rese sostenibili e questa è la vera sfida. Le innovazioni vanno finanziate
e portate ai pazienti, e questo è il grosso punto interrogativo di questi giorni perché l'attuale
programmazione finanziaria non prevede finanziamenti adeguati per introdurre tali strumenti
e non prevede finanziamenti adeguati per garantire personale. C'è una grande e fondata
preoccupazione, va assolutamente trovato il modo perché i cittadini possano fruire delle
innovazioni, garantendo il personale che sappia utilizzarle. Il PNRR è uno strumento
importantissimo, al momento sono stati fatti sforzi enormi di incremento dei finanziamenti,
ma non basta, l'attuale programmazione economico finanziaria per il 2023/2025 prevede
meno soldi rispetto al finanziamento pre-pandemico ed è chiaro che con questa
programmazione il Paese deve fare delle scelte". Lo ha affermato oggi Walter Ricciardi,
professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, consigliere scientifico del Ministro della
Salute nel corso del convegno inaugurale di Innovabiomed, la due giorni dedicata al network
per il settore del settore biomedicale in programma fino a domani 25 maggio a Veronafiere.
Sono intervenuti all'inaugurazione il neo eletto presidente di Veronafiere Federico Bricolo, alla
sua prima inaugurazione ufficiale, Maurizio Danese, consigliere di amministrazione di
Veronafiere; Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, il sindaco Federico
Sboarina e Roberto Giacobazzi, prorettore Università degli studi di Verona. Innovabiomed è
patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona,
Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici,
Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno all'evento con i
rispettivi presidenti Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro Mazzucco. Il comitato
scientifico di Innovabiomed è composto da: Carlo A. Adami, presidente del Comitato
Scientifico e ideatore dell'evento; Luigi Bertinato, responsabile della Segreteria Scientifica
della Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; Gino Gerosa, direttore Cardiochirurgia
Azienda Ospedaliera Università di Padova e Coordinatore Dipartimento organi artificiali e
Medicina Rigenerativa; Giampaolo Tortora, direttore del Cancer Center e della Oncologia
Medica Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Per due giorni convegni
scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di networking per favorire l'innovazione in
campo biomedico sono al centro della terza edizione di Innovabiomed dal titolo "The transition
in healthcare".
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Presidente Zaia inaugura a Verona Innovabiomed 
 
Presidente Zaia inaugura a Verona Innovabiomed 24 Maggio 2022 VENEZIA (ITALPRESS)    In
sanità c è già una nuova frontiera che va oltre le nuove tecnologie. Stiamo infatti facendo
grossi investimenti per quanto riguarda l intelligenza artificiale applicata alla medicina. Con la
sua discesa in campo, prepariamoci a una corsa esponenziale dell intera sanità. Certo però
questo non significa rinunciare alla componente umana, anzi, dovremo investire di più negli
operatori per fare assieme questo nuovo salto di qualità . Lo ha detto il Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo all apertura della terza edizione di Innovabiomed, il
Network Place per l Innovazione Medica, apertosi oggi a VeronaFiere.  L eccellenza assoluta,
nella sanità   ha aggiunto   non sarà mai raggiunta, ma è a questa che dobbiamo comunque
puntare. Con i nuovi device , strumenti sempre più essenziali che ci danno anche parametri
biometrici e con l intelligenza artificiale, l intera macchina sanitaria sarà sottoposta a un
nuovo stress test, al quale dobbiamo farci trovare pronti .  Non a caso   ha proseguito il
Governatore   fin dal 2010, anno della mia elezione, abbiamo fatto subito una scelta,
dedicando 70 milioni all anno a investimenti in nuove tecnologie. In 12 anni, 840 milioni usati
per crescere nel livello tecnologico e per essere, tanto per fare un esempio, la prima Regione
d Italia ad aver dotato tutti i suoi Ospedali Hub della chirurgia robotica con il Da Vinci.
Intendiamo proseguire così   ha concluso   rimanendo al passo con tutti i progressi che il
mondo scientifico e tecnologico ci consentirà . Quello dei dispositivi medici di cui si occupa
Innovabiomed è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi di mercato
interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti Innovabiomed
favorisce l incontro e il confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati,
medici, amministratori e personale della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori,
docenti e giovani interessati al settore. Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto,
Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di Padova,
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner
di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione
Cariverona.   foto ufficio stampa Regione Veneto   (ITALPRESS).
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Walter Tosto e Sangritana insieme per le sfide della transizione
ecologica 
 
Walter Tosto e Sangritana insieme per le sfide della transizione ecologica By Francesco Rapino
24 Maggio 2022 14 Ultimo Aggiornamento: martedì, 24 Maggio 2022 @ 16:27 Chieti. Questa
mattina, presso la sede Walter Tosto di Chieti, le due eccellenze abruzzesi Walter Tosto e
Sangritana, hanno siglato un accordo quinquennale fino al 2027 relativo alla movimentazione
e il trasporto delle merci inviate tramite rete ferroviaria intermodale presso il raccordo della
linea Pescara - Sulmona, ad uso esclusivo della Walter Tosto SpA, presso la stazione di Chieti
Scalo (CH). La partnership sarà articolata attraverso un accordo quadro ed una serie di
contratti applicativi, uno per ogni tipologia di servizio, fra i quali spicca il trasporto a corto
raggio necessario per rifornire lo stabilimento Walter Tosto di acciaio in lastre provenienti
dalla Germania. Ma è allo studio un progetto che vedrà coinvolte le due aziende abruzzesi
unitamente ad Adriafer e che riguarderà i depositi Walter Tosto di Trieste. Si tratta di un
accordo strategico per il territorio di Chieti poiché permetterà di rilanciare l'infrastruttura
ferroviaria per lo sviluppo industriale e di ridurre gli impatti ambientali grazie all'utilizzo dei
binari come alternativa ecosostenibile al trasporto stradale. La Walter Tosto SpA è un'azienda
del Gruppo Tosto, con 1300 dipendenti, ricavi consolidati per circa 170 milioni di euro ed un
portafoglio ordini di 500 milioni di euro, ed è attiva nella progettazione e realizzazione di
apparecchi critici di processo per impianti Oil & Gas, chimici, petrolchimici e dell'energia, che
esporta nel mercato mondiale. La Sangritana S.p.A. è un'azienda regionale a capitale da TUA,
ed è specializzata in trasporto ferroviario merci su rete nazionale ed internazionale su treni
intermodali con collegamenti con i principali interporti e terminal intermodali italiani ed
europei. Luca Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpA a conclusione della cerimonia ha
dichiarato: 'Ci siamo impegnati molto per mantenere attivo un asset strategico che rischiava
di essere dismesso. L'infrastruttura ferroviaria ci permette di trasportare materiali e prodotti
di grandi dimensioni e pesi elevati, anche 1000 tonnellate, nonché di abbattere gli impatti
ambientali derivanti dalle emissioni di CO2. Siamo onorati di instaurare questa nuova
collaborazione con Sangritana, un'azienda con la quale abbiamo lavorato in perfetta sinergia
anche in passato.' Alberto Amoroso, Amministratore Unico di Sangritana, ha espresso grande
soddisfazione per il rinnovo di questa collaborazione dichiarando: 'Sangritana è presente nei 3
principali scali abruzzesi dimostrando di essere una realtà molto radicata al territorio ed a
servizio delle eccellenze nel sistema produttivo abruzzese. È indubbio che anche, e
soprattutto, grazie al know-how della nostra azienda sempre più spesso si riescono a creare
quelle condizioni che rendono agevole e vincente il ricorso al trasporto ferroviario con tutti i
benefici che ne conseguono per le aziende e per i polmoni della regione verde d'Europa'.
L'accordo è stato siglato sotto lo sguardo attento del Commissario di Governo della Zona
Economica Speciale (ZES) Mauro Miccio il quale, nel corso dell'incontro ha evidenziato che:
'Sangritana e Walter Tosto sono due orgogli della Regione Abruzzo e questa proficua
collaborazione pubblico-privata deve essere un vanto per la Regione. Il trasporto ferroviario è
la risposta migliore ai problemi del caro gasolio, della carenza di autisti e del traffico pesante
sulla nostra malridotta autostrada e non è un caso se la Regione Abruzzo ha già previsto
ingenti risorse del PNRR, affidatemi, per offrire nel minor tempo possibile nuove opportunità
di sviluppo per il trasporto ferroviario e la logistica ad essa connessa'. Il Consigliere Regionale
Mauro Febbo ha dichiarato che 'Sangritana metterà a disposizione di Walter Tosto e di tutte le
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aziende del territorio uno strumento in più per entrare in un network internazionale
aumentando il loro grado di competitività nel segno della transizione ecologica'. Anche il
Sindaco di Chieti Diego Ferrara si è dichiarato soddisfatto sottolineando che 'L'azienda Walter
Tosto è un vanto per Chieti ed è molto importante per la città anche in termini di occupazione.
Il ricorso alla modalità ferroviaria oltre a valorizzare ancora di più l'operato dell'azienda ha
ovviamente ricadute positive per la viabilità comunale e per l'inquinamento del capoluogo di
provincia'. Ospite della mattinata è stato l'Amministratore Delegato di Adriafer Maurizio
Cociancich che insieme al il Responsabile della Business Unit Cargo di Sangritana Sandro
Imbastaro hanno illustrato la nascente collaborazione tra Adriafer e Sangritana per offrire non
solo a Walter Tosto, ma a tutte le imprese abruzzesi, un accesso veloce e competitivo con il
porto di Trieste dichiarando che: 'La competitività dell'Abruzzo passa attraverso il trasporto
ferroviario ed un nuovo modello della catena della supply chain strettamente connessa sia alla
qualità del servizio, che alla riduzione dei costi, fattori che si traducono proprio in aumento di
competitività delle imprese'.
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Presidente Zaia inaugura a Verona Innovabiomed 
 
Presidente Zaia inaugura a Verona Innovabiomed di Redazione martedì, 24 Maggio 2022
VENEZIA (ITALPRESS)   "In sanità c'è già una nuova frontiera che va oltre le nuove
tecnologie. Stiamo infatti facendo grossi investimenti per quanto riguarda l'intelligenza
artificiale applicata alla medicina. Con la sua discesa in campo, prepariamoci a una corsa
esponenziale dell'intera sanità. Certo però questo non significa rinunciare alla componente
umana, anzi, dovremo investire di più negli operatori per fare assieme questo nuovo salto di
qualità". Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo all'apertura
della terza edizione di Innovabiomed, il Network Place per l'Innovazione Medica, apertosi oggi
a VeronaFiere. "L'eccellenza assoluta, nella sanità   ha aggiunto   non sarà mai raggiunta, ma
è a questa che dobbiamo comunque puntare. Con i nuovi device , strumenti sempre più
essenziali che ci danno anche parametri biometrici e con l'intelligenza artificiale, l'intera
macchina sanitaria sarà sottoposta a un nuovo stress test, al quale dobbiamo farci trovare
pronti". "Non a caso   ha proseguito il Governatore   fin dal 2010, anno della mia elezione,
abbiamo fatto subito una scelta, dedicando 70 milioni all'anno a investimenti in nuove
tecnologie. In 12 anni, 840 milioni usati per crescere nel livello tecnologico e per essere, tanto
per fare un esempio, la prima Regione d'Italia ad aver dotato tutti i suoi Ospedali Hub della
chirurgia robotica con il Da Vinci. Intendiamo proseguire così   ha concluso   rimanendo al
passo con tutti i progressi che il mondo scientifico e tecnologico ci consentirà". Quello dei
dispositivi medici di cui si occupa Innovabiomed è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi
di euro comprensivi di mercato interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano
112.534 dipendenti Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del settore
biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale della sanità,
professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al settore.
Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona,
Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona.   foto ufficio stampa
Regione Veneto   (ITALPRESS). tvi/com 24-Mag-22 12:38 Sponsor
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Zaia all'apertura di Innovabiomed: "In sanità c'è una nuova
frontiera, l'intelligenza artificiale" 
 
Zaia all'apertura di Innovabiomed: "In sanità c'è una nuova frontiera, l'intelligenza artificiale"
Di Redazione - Questa mattina a Veronafiere si è tenuta l'apertura della terza edizione di
Innovabiomed, il Network Place per l'Innovazione Medica, alla quale ha partecipato anche
Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. L'evento è patrocinato da Regione Veneto,
Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di Padova,
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner
di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione
Cariverona. Durante il suo intervento, il Governatore ha detto: "In sanità c'è già una nuova
frontiera che va oltre le nuove tecnologie. Stiamo infatti facendo grossi investimenti per
quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Con la sua discesa in campo,
prepariamoci a una corsa esponenziale dell'intera sanità. Certo però questo non significa
rinunciare alla componente umana, anzi, dovremo investire di più negli operatori per fare
assieme questo nuovo salto di qualità". Quello dei dispositivi medici di cui si occupa
Innovabiomed è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi di mercato
interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Innovabiomed
favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati,
medici, amministratori e personale della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori,
docenti e giovani interessati al settore. "L'eccellenza assoluta, nella sanità - ha aggiunto - non
sarà mai raggiunta, ma è a questa che dobbiamo comunque puntare. Con i nuovi device ,
strumenti sempre più essenziali che ci danno anche parametri biometrici e con l'intelligenza
artificiale, l'intera macchina sanitaria sarà sottoposta a un nuovo stress test, al quale
dobbiamo farci trovare pronti". Ha poi concluso dicendo: "Fin dal 2010 abbiamo fatto subito
una scelta, dedicando 70 milioni all'anno a investimenti in nuove tecnologie. In 12 anni, 840
milioni usati per crescere nel livello tecnologico e per essere, tanto per fare un esempio, la
prima Regione d'Italia ad aver dotato tutti i suoi Ospedali Hub della chirurgia robotica con il
Da Vinci. Intendiamo proseguire così rimanendo al passo con tutti i progressi che il mondo
scientifico e tecnologico ci consentirà".
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PRESIDENTE REGIONE A VERONA INAUGURA INNOVABIOMED. "IN
SANITA' C'E' GIA' UNA NUOVA FRONTIERA, L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE APPLICATA ALLA MEDICINA" 
 
24 maggio 2022 Comunicato n° 1174 (AVN) Venezia, 24 maggio 2022   "In sanità c'è già una
nuova frontiera che va oltre le nuove tecnologie. Stiamo infatti facendo grossi investimenti
per quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Con la sua discesa in
campo, prepariamoci a una corsa esponenziale dell'intera sanità. Certo però questo non
significa rinunciare alla componente umana, anzi, dovremo investire di più negli operatori per
fare assieme questo nuovo salto di qualità".   Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto,
intervenendo all'apertura della terza edizione di Innovabiomed, il Network Place per
l'Innovazione Medica, apertosi oggi a VeronaFiere.   "L'eccellenza assoluta, nella sanità - ha
aggiunto - non sarà mai raggiunta, ma è a questa che dobbiamo comunque puntare. Con i
nuovi device , strumenti sempre più essenziali che ci danno anche parametri biometrici e con
l'intelligenza artificiale, l'intera macchina sanitaria sarà sottoposta a un nuovo stress test, al
quale dobbiamo farci trovare pronti".   "Non a caso - ha proseguito il Governatore - fin dal
2010, anno della mia elezione, abbiamo fatto subito una scelta, dedicando 70 milioni all'anno
a investimenti in nuove tecnologie. In 12 anni, 840 milioni usati per crescere nel livello
tecnologico e per essere, tanto per fare un esempio, la prima Regione d'Italia ad aver dotato
tutti i suoi Ospedali Hub della chirurgia robotica con il Da Vinci. Intendiamo proseguire così -
ha concluso - rimanendo al passo con tutti i progressi che il mondo scientifico e tecnologico ci
consentirà".   Quello dei dispositivi medici di cui si occupa Innovabiomed è un settore che in
Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi di mercato interno ed export e conta 4.546
aziende, che occupano 112.534 dipendenti Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra
imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale
della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al
settore.   Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di
Verona, Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona.
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Veneto: Inaugurato a Verona Innovabiomed 
 
Veneto: Inaugurato a Verona Innovabiomed 24/05/2022 in Regioni e ASL Il presidente della
Regione: In Sanità c'è una nuova frontiera, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina "In
sanità c'è già una nuova frontiera che va oltre le nuove tecnologie. Stiamo infatti facendo
grossi investimenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Con la
sua discesa in campo, prepariamoci a una corsa esponenziale dell'intera sanità. Certo però
questo non significa rinunciare alla componente umana, anzi, dovremo investire di più negli
operatori per fare assieme questo nuovo salto di qualità". Lo ha detto il Presidente della
Regione Veneto, intervenendo all'apertura della terza edizione di Innovabiomed, il Network
Place per l'Innovazione Medica, apertosi oggi a VeronaFiere. "L'eccellenza assoluta, nella
sanità - ha aggiunto - non sarà mai raggiunta, ma è a questa che dobbiamo comunque
puntare. Con i nuovi device , strumenti sempre più essenziali che ci danno anche parametri
biometrici e con l'intelligenza artificiale, l'intera macchina sanitaria sarà sottoposta a un nuovo
stress test, al quale dobbiamo farci trovare pronti". "Non a caso - ha proseguito il presidente -
fin dal 2010, anno della mia elezione, abbiamo fatto subito una scelta, dedicando 70 milioni
all'anno a investimenti in nuove tecnologie. In 12 anni, 840 milioni usati per crescere nel
livello tecnologico e per essere, tanto per fare un esempio, la prima Regione d'Italia ad aver
dotato tutti i suoi Ospedali Hub della chirurgia robotica con il Da Vinci. Intendiamo proseguire
così - ha concluso - rimanendo al passo con tutti i progressi che il mondo scientifico e
tecnologico ci consentirà". Quello dei dispositivi medici di cui si occupa Innovabiomed è un
settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi di mercato interno ed export e
conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti Innovabiomed favorisce l'incontro e il
confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e
personale della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani
interessati al settore. Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona,
Comune di Verona, Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed
sono Confindustria Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona.
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Inaugurata Innovabiomed, Zaia: "Nuova frontiera, l'intelligenza
artificiale applicata alla medicina" 
 
Inaugurata Innovabiomed, Zaia: "Nuova frontiera, l'intelligenza artificiale applicata alla
medicina" Convegni scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di networking per favorire
l'innovazione in campo biomedico. Attualità Verona Città, 24 Maggio 2022 ore 12:53
L'edizione 2022 di Innovabiomed, dal titolo "The transition in healthcare" è in programma
oggi e mercoledì nel Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. Convegni scientifici,
approfondimenti tecnici e occasioni di networking per favorire l'innovazione in campo
biomedico sono il cuore dell'evento di un settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro
comprensivi di mercato interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534
dipendenti. Inaugurata Innovabiomed "In sanità c'è già una nuova frontiera che va oltre le
nuove tecnologie. Stiamo infatti facendo grossi investimenti per quanto riguarda l'intelligenza
artificiale applicata alla medicina. Con la sua discesa in campo, prepariamoci a una corsa
esponenziale dell'intera sanità. Certo però questo non significa rinunciare alla componente
umana, anzi, dovremo investire di più negli operatori per fare assieme questo nuovo salto di
qualità". Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo all'apertura
della terza edizione di Innovabiomed, il Network Place per l'Innovazione Medica, apertosi oggi
a VeronaFiere. "L'eccellenza assoluta, nella sanità - ha aggiunto - non sarà mai raggiunta, ma
è a questa che dobbiamo comunque puntare. Con i nuovi device , strumenti sempre più
essenziali che ci danno anche parametri biometrici e con l'intelligenza artificiale, l'intera
macchina sanitaria sarà sottoposta a un nuovo stress test, al quale dobbiamo farci trovare
pronti". "Non a caso - ha proseguito il Governatore - fin dal 2010, anno della mia elezione,
abbiamo fatto subito una scelta, dedicando 70 milioni all'anno a investimenti in nuove
tecnologie. In 12 anni, 840 milioni usati per crescere nel livello tecnologico e per essere, tanto
per fare un esempio, la prima Regione d'Italia ad aver dotato tutti i suoi Ospedali Hub della
chirurgia robotica con il Da Vinci. Intendiamo proseguire così - ha concluso - rimanendo al
passo con tutti i progressi che il mondo scientifico e tecnologico ci consentirà". Quello dei
dispositivi medici di cui si occupa Innovabiomed è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi
di euro comprensivi di mercato interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano
112.534 dipendenti Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del settore
biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale della sanità,
professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al settore.
Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona,
Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona. Resta sempre aggiornato
sulle notizie del tuo territorioIscriviti alla newsletter
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Walter Tosto rinnova l'accordo con Sangritana per il trasporto
intermodale 
 
Walter Tosto rinnova l'accordo con Sangritana per il trasporto intermodale 24 Maggio 2022
Walter Tosto e Sangritana hanno siglato un accordo quinquennale - l'orizzonte è il 2027 - per
il trasporto delle merci su ferrovia sul raccordo della linea Pescara - Sulmona, ad uso
esclusivo della casa produttrice, nella stazione di Chieti Scalo. La partnership tra le due realtà
abruzzesi - la prima che realizza componenti industriali per il settore oil&gas, la seconda
attiva come operatore ferroviario - sarà regolata da un accordo quadro e da vari contratti
applicativi, uno per servizio. Tra questi, spiega la stessa Sangritana, uno riguarderà in
particolare il trasporto a corto raggio necessario per rifornire lo stabilimento Walter Tosto di
acciaio in lastre provenienti dalla Germania. Un altro progetto allo studio vedrà le due aziende
coinvolte insieme ad Adriafer, impresa ferroviaria presente anche nelle manovre ferroviarie
nel porto di Trieste, per attività che riguarderanno i depositi Walter Tosto dello scalo giuliano.
'Ci siamo impegnati molto per mantenere attivo un asset strategico che rischiava di essere
dismesso' ha sottolineato Luca Tosto, managing director di Walter Tosto spa, ricordando che
l'infrastruttura ferroviaria permette di 'trasportare materiali e prodotti di grandi dimensioni e
pesi elevati, anche 1.000 tonnellate, nonché di abbattere gli impatti ambientali derivanti dalle
emissioni di CO2'. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Alberto Amoroso,
amministratore unico di Sangritana che ha ricordato come l'azienda, 'presente nei
tre principali scali abruzzesi', sia 'una realtà molto radicata al territorio ed a servizio delle
eccellenze nel sistema produttivo abruzzese'. Mauro Miccio, commissario di Governo della Zes
(Zona economica speciale) nel corso dell'incontro che si è concluso con la firma dell'intesa ha
evidenziato che il 'trasporto ferroviario è la risposta migliore ai problemi del caro gasolio, della
carenza di autisti e del traffico pesante sulla nostra malridotta autostrada'.  
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Fiere: aperta la terza edizione di Innovabiomed a Verona VIDEO 
 
Fiere: aperta la terza edizione di Innovabiomed a Verona VIDEO Visualizza il video Convegni
scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di networking per favorire l'innovazione in
campo biomedico sono al centro della terza edizione di Innovabiomed dal titolo "The transition
in healthcare", che si è aperta oggi al Centro congressi del Pala Expo di Veronafiere, dove
proseguirà fino a domani. Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del
settore biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale della sanità,
professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al settore. Per il
neoeletto presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, alla sua prima inaugurazione ufficiale,
"avanguardia, medicina, salute, ricerca, innovazione, tecnologia e coraggio sono i valori
sempre più strategici nelle vite di tutti noi e sono l'anima di Innovabiomed. Parlare di salute
oggi significa parlare dei progressi della ricerca e quindi dei materiali e dei servizi più
innovativi applicati al campo medico. Un settore che vede secondo i dati di Confindustria
dispositivi medici, partner con Confimi Sanità e Fondazione Cariverona della iniziativa, le
imprese del made in Italy ai vertici internazionali con 4.500 aziende, più 110 mila addetti,
quasi 17 miliardi di euro di valore complessivo e il primo distretto biomedicale europeo
insediato nel mirandolese, a pochi chilometri da Verona". Un settore che attira l'interesse di
investitori stranieri e che ha tutte le potenzialità per continuare a crescere.
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Infortuni sul lavoro e obblighi per le imprese. Laurent De Bay ne
parla a 'Nero su Bianco' 
 
Infortuni sul lavoro e obblighi per le imprese. Laurent De Bay ne parla a 'Nero su Bianco'
Andrà in onda stasera. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della
puntata Laurent De Bai 24 maggio 2022 Infortuni: quali sono i nuovi obblighi per le imprese?
È il titolo della trasmissione della trasmissione «Nero su Bianco» condotta da Laurent De Bai
in onda oggi martedi 24 Maggio 2022 alle ore 21 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre
e in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti Alessandra Ligi (direttore Inail), Nicola
Angelini (presidente Confimi), Roberto Perfetti (segretario Regionale Ugl) e Alessandro
Ciglioni (presidente Giovani Avvocati. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare
i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.
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Infortuni sul lavoro e nuovi obblighi per le imprese: se ne parla 
 
Infortuni sul lavoro e nuovi obblighi per le imprese: se ne parla È il tema della trasmissione
Nero su Bianco  in onda martedì sera su Umbria+ Home » 24 Mag 2022 11:46  Infortuni:
quali sono i nuovi obblighi per le imprese? : questo il titolo della trasmissione della
trasmissione  Nero su Bianco  condotta da Laurent De Bai e in onda martedi 24 maggio, alle
ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it.
Saranno ospiti: Alessandra Ligi (direttore Inail), Nicola Angelini (presidente Confimi), Roberto
Perfetti (segretario regionale UGL), Alessandro Ciglioni (presidente Giovani Avvocati). Il
pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo
075.9978490.
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Ita, da Msc-Lufthansa un miliardo La scelta del Tesoro in 2 settimane 
L'offerta di Certares inferiore di 200 milioni. Il confronto tra i piani industriali 
Leonard Berberi
 
Il ministero dell'Economia inizia a lavorare sulla privatizzazione di Ita Airways dopo aver
aperto ieri le buste con le offerte vincolanti di Msc-Lufthansa e del fondo statunitense
Certares. Le bocche restano cucite, ma dalle prime informazioni raccolte dal Corriere da
ambienti governativi trapela che la proposta del colosso marittimo e di quello dei cieli
soddisferebbe un maggior numero di requisiti di quella consegnata da Certares. A partire
dall'aspetto finanziario che, al momento, vedrebbe in vantaggio per circa 200 milioni di euro
l'offerta di Msc-Lufthansa. 
Certares, spiegano due fonti istituzionali, metterebbe sul tavolo non più 800-850 milioni di
euro, considerando i potenziali 120 milioni di Air France (la quota massima che può rilevare
fino a quando non restituisce almeno i tre quarti dell'aiuto pubblico erogato per il Covid è il
10% di una società) e 100-150 milioni di Delta Air Lines. Il fondo statunitense - filtra dal
Tesoro - non avrebbe indicato nella sua comunicazione una quota precisa lasciando così al Mef
decidere quanto vuole tenere dentro l'aviolinea, anche se il decreto fissa un ruolo di
minoranza per lo Stato nel riassetto dell'aviolinea tricolore. Non solo. 
Dal momento che nell'offerta vincolante non avrebbe segnalato un partner industriale, ma
solo commerciale, del settore aereo l'operazione che porterebbe alla privatizzazione è
considerata per ora di tipo finanziario, con in allegato una bozza con le linee guida di quello
che potrebbe essere il business plan per la nuova Ita a trazione Certares: focus sui voli nel
Nord America, integrazione commerciale con Air France e Delta, eventuale ingresso nella
nuova joint venture transatlantica con Virgin Atlantic. Gli addetti ai lavori ricordano che
trattandosi di un fondo di private equity è ipotizzabile che l'impegno nell'aviolinea sia limitato
nel tempo, cedendo le quote ad Air France non oltre il 2026-2027. A proposito dei francesi:
ieri il gruppo europeo - che include anche Klm e Transavia - ha annunciato un aumento di
capitale per 2,26 miliardi di euro per restituire più velocemente gli aiuti di Stato e poter
investire in altre aziende. L'operazione vede anche l'ingresso del società di logistica
transalpina Cma Cgm.
Dall'altro lato il Mef sta esaminando la proposta di Msc-Lufthansa che metterebbe sul tavolo
un miliardo di euro per l'80% di Ita Airways (60% al colosso marittimo, 20% al gruppo
tedesco), valutando la compagnia 1,2-1,3 miliardi nel suo complesso. Tra gli allegati,
spiegano le fonti governative, c'è un piano industriale con obiettivi di medio e lungo periodo,
considerando la presenza dello Stato (per non più di 3 anni) e il periodo senza più il pubblico
(al quarto e quinto anno). E ancora: nei documenti si cita l'integrazione di Ita nella
piattaforma commerciale di Lufthansa, lo sviluppo dei collegamenti con la parte Sud del
mondo (America Latina, Africa), il rafforzamento delle rotte verso il Nord America (Usa,
Canada), gli investimenti sul cargo (anche a bordo delle stive dei voli passeggeri), il focus su
Milano Linate pur mantenendo l'hub a Roma Fiumicino e si parla di intermodalità treno-aereo-
nave.
Le lettere di Msc-Lufthansa e Certares indicano chiaramente che l'offerta finale è soggetta a
modifiche dopo le interlocuzioni con il Tesoro. L'andamento del mercato, il costo del kerosene,
l'esigenza di sborsare o meno i 400 milioni di euro di ricapitalizzazione (che dovrebbe erogare
lo Stato entro il 2022) e una maggiore trasparenza sugli incentivi alle low cost saranno alcuni
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dei nodi da sciogliere. E però la presenza di un maggior numero di dettagli della proposta di
Msc e Lufthansa non è passata inosservata a chi segue il dossier. 
Tutto si deciderà nei confronti dei prossimi giorni. Il governo vuole rispettare la sua tabella di
marcia, anche per evitare che interferenze politiche "inquinino" il processo di privatizzazione,
scegliendo la cordata vincente entro la prima settimana di giugno, siglando il primo contratto
(signing) a metà mese, al massimo entro il 24 giugno, e poi firmare l'accordo definitivo
(closing) per la cessione della maggioranza delle quote tra settembre e dicembre di
quest'anno. Mettendo l'iter al riparo dalla campagna elettorale del 2023.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scelta 
Sono arrivate al ministero del Tesoro le due offerte per la privatizzazione della compagnia Ita
Airways 
Due settimane per scegliere la cordata che si aggiudicherà il vettore controllato al 100% dello
Stato, nato dalle ceneri della procedura concorsuale
 di Alitalia 
Foto: 
 Al vertice 
Alfredo Altavilla, nato 
a Taranto 
nel 1963, 
è presidente esecutivo 
di Ita Airways
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Riciclaggio, la Bce alza i toni: istituti a rischio sopravvivenza In gioco
la tenuta del sistema 
Isabella Bufacchi
 
-a pagina 27 
 FRANCOFORTE 
Unire le forze: così andrà combattuto in Europa il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità
finanziaria che finanza il terrorismo, due minacce che vanno prese molto seriamente perché
possono mettere in crisi il buon management delle banche fino a minare la sopravvivenza
stessa dei singoli istituti di credito e mettere in pericolo la resilienza dei mercati finanziari.
Che fare? Servirà la massima collaborazione e lo scambio assiduo e totale di informazioni tra
le due principali autorità di vigilanza e di controllo competenti: i supervisori prudenziali della
Bce/SSM e la nuova autorità europea AML/CFT (anti-money laundering and countering the
financing of terrorism) che non esiste ancora ma le cui fondamenta verranno cementate al
Consiglio europeo di luglio. Puntare sulla collaborazione e sull'armonizzazione delle regole e
dei metodi di controllo è la raccomandazione espressa ieri dal Meccanismo unico di vigilanza
bancaria in un blog pubblicato a firma di Elizabeth McCaul e Eduard Fernandez-Bollo, membri
del comitato di vigilanza bancaria della Bce. 
Il richiamo a una stretta collaborazione tra la Bce e la nuova autorità europea di
antiriciclaggio è stato avanzato dall'Ssm ieri, nel contesto del cantiere aperto a Bruxelles sulla
creazione del nuovo controllore. Il pacchetto legislativo che farà nascere una nuova istituzione
per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Europa è considerato dalla
Bce "un'opportunità unica" per cementare già nelle fondamenta del nuovo ente i principi su
come collaborare al meglio. Se tutto andrà come da copione, dopo il via libera del Consiglio
europeo, il prossimo anno inizieranno i lunghi lavori di attuazione dell'innovativo assetto
normativo, con l'obiettivo di avviare così il funzionamento della nuova autorità europea entro
il 2026. 
Tre le aree di intervento proposte dalla Bce per questa stretta collaborazione: il rilascio e il
ritiro delle licenze bancarie - competenza che spetta unicamente a Bce/Ssm - che comunque
coinvolgerà le valutazioni della nuova autorità; la valutazione dell'adeguatezza dei membri del
consiglio di amministrazione degli istituti di credito, nell'ambito dei controlli "fit and proper";
la compliance all'interno delle banche per conoscere la clientela, le fonti di ricchezza e le
attività dei clienti in modo da evitare di diventare veicoli per il riciclaggio di denaro sporco e
finanziamento del terrorismo. 
Il blog pubblicato ieri segue un primo blog della Bce, scritto in occasione del parere legale
dell'SSM sulla nuova autorità per l'antiriciclaggio, nel quale era già stata suggerita
un'organizzazione centralizzata del nuovo ente con uno staff consistente in sede centrale e
con il supporto delle autorità locali e degli esperti a livello nazionale.
 Per la Bce, il successo della nuova autorità contro il riciclaggio di denaro sporco e la
criminalità finanziaria dipenderà dalla presenza capillare negli Stati europei, che dovranno
tutti essere coinvolti nei controlli per evitare scappatoie e vie di fuga dell'illegalità. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Isabella Bufacchi 
Foto: 
REUTERS
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Faro sul riciclaggio. --> La sede della Banca centrale europea a Francoforte
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INTERVISTA 
Vestager: «Sul gas russo Europa avida, non ingenua» 
Beda Romano
 
-a pag. 9 
Oltre il brusio quotidiano dominato dalla guerra in Ucraina, l'Europa dibatte del suo futuro. Tra
maggio e giugno si terranno due vertici europei. Crescono le pressioni per modificare i
Trattati; dominano temi quali la sovranità europea o l'autonomia strategica. L'establishment
comunitario si posiziona. Incontrando alcuni giornali europei, la commissaria alla Concorrenza
Margrethe Vestager si è voluta combattiva. Ha attribuito l'imbarazzante dipendenza europea
da Paesi terzi non all'ingenuità, ma all'avidità. E sulle eventuali modifiche dei Trattati, fosse
solo per un aggiornamento delle regole di concorrenza, è stata netta: «No», è stata la
risposta.
«Stiamo vivendo tempi estremi - nota d'emblée la signora Vestager -. La guerra in Ucraina ha
impregnato tutto. Ma noi reagiamo. La transizione digitale è in moto. La transizione verde ha
subito una accelerazione. E abbiamo creato schemi che ci permettono di assorbire lo shock
economico. La crisi non è una crisi delle democrazie; eppure le democrazie stanno
rispondendo. Nello stesso modo in cui durante la pandemia abbiamo creato il passaporto
Covid e organizzato l'acquisto di vaccini, ora stiamo creando i presupposti per acquisti in
comune di gas e regolando il grande mercato digitale, anche con il Chips Act».
Eppure, mai come in questi ultimi anni le regole sulla concorrenza sono state messe sotto
pressione. La pandemia prima, la guerra dopo hanno costretto la Commissione europea a
introdurre schemi temporanei per consentire ai governi di sostenere specifici settori
economici. Proprio in questi giorni Bruxelles deve decidere se consultare nuovamente i Paesi
membri per rivedere, nel caso, le regole straordinarie sugli aiuti di Stato introdotte quando è
scoppiato il conflitto in Ucraina e che permettono ai governi di aiutare le aziende più colpite
(si veda Il Sole 24 Ore del 24 marzo).
Ieri era la pandemia; oggi sono la guerra o i microprocessori; domani forse la difesa o la
salute. Le situazioni eccezionali si moltiplicano: non denotano forse la necessità di rimettere
mano ai Trattati e alle regole sugli aiuti di Stato? «No. Questi schemi sono stati adottati grazie
all'articolo 107 che prevede misure eccezionali nel caso di 'grave turbamento' dell'economia»,
risponde la signora Vestager, 54 anni, parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole
24 Ore. 
Al tempo stesso scelte di lungo periodo quali la transizione verde o la rivoluzione digitale
richiedono anche loro forme di assistenza finanziaria pubblica?
«Godiamo di flessibilità anche quando si tratta di creare attività economica - ribatte l'ex
ministra -. Quanto è stato deciso per facilitare la nascita di una industria dei microprocessori
in Europa (il Chips Act, ndr) ha una base legale nel Trattato: aiuti pubblici devono essere
necessari, proporzionati e appropriati. La verità è che il Trattato ci garantisce tutta la
flessibilità di cui abbiamo bisogno». L'esponente liberale danese è stata ministra delle Finanze
nel suo Paese dal 2011 al 2014. Da commissaria ha dimostrato da un lato velocità nel
garantire aiuti pubblici in caso di necessità. Dall'altro è diventata tra i più fedeli difensori della
libera concorrenza.
La guerra in Ucraina ha messo in luce una incredibile dipendenza di alcuni Paesi europei - a
cominciare dalla Germania e dall'Italia - al gas russo. Chi promuove l'autonomia strategica
rimprovera all'Europa di essere stata ingenua in questi ultimi anni. «Parlare di ingenuità non
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ha senso. Siamo stati in realtà avidi», risponde la commissaria alla concorrenza. «Abbiamo
voluto gas a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dalla Cina, microprocessori
a basso costo da Taiwan. Mi sembra ci sia una lezione da imparare: la sicurezza delle
forniture ha un prezzo, ma comporta anche vantaggi, vale a dire prevedibilità e tranquillità».
In ultima analisi, dietro al concetto di sovranità europea si nasconde il rimpatrio delle catene
di produzione e forme più o meno esplicite di autarchia. Anche su quest'ultimo fronte
Vestager è univoca: «Non è una buona idea pensare di potersi rifornire di tutto in Europa -
controbatte ancora una volta la commissaria danese -. Faccio l'esempio dell'industria
mineraria: ci vorrebbero 10 anni per ristabilirla. Quindi è molto più naturale creare coalizioni,
come stiamo facendo con gli americani, i giapponesi o i sudcoreani (Paesi alleati, il cosiddetto
friend-shoring, ndr). In modo da aiutarci a vicenda, non solo nei giorni di pioggia, ma anche
quando le cose vanno peggio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
Foto: 
Vice presidente  --> 
Commissione Ue. --> 
Margrethe Vestager 
Foto: 
reuters
Commissaria alla Concorrenza. --> 
Margrethe Vestager, 54 anni
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Industria: le stime 2022 riviste in calo dal 4 all'1,5% 
Luca Orlando
 
Guerra e prezzi energetici si abbattono sull'industria italiana. Secondo stime PrometeiaIntesa,
il fatturato 2022 è in calo a +1,5% rispetto al +4,9% stimato a ottobre 2021. -a pagina 19 
Un taglio drastico in termini reali. Un più che raddoppio nei valori correnti. È riassunta in
queste due revisioni opposte del fatturato la complessità del momento attuale per la
manifattura, che affronta da un lato l'impatto negativo dell'invasione russa in Ucraina,
dall'altro l'impennata dei prezzi che trascina verso l'alto i listini.
Nelle stime di Intesa Sanpaolo e Prometeia (Rapporto-Analisi sui settori industriali), compare
infatti una decisa revisione al ribasso delle stime di crescita reali 2022 dell'industria
manifatturiera italiana: appena l'1,5% di aumento tendenziale, dal +4,9% calcolato lo scorso
ottobre, prima del conflitto. Se questi sono gli effetti reali a prezzi costanti, in valori correnti
la previsione va invece in direzione opposta, con un tasso di crescita del 17,9% (in
precedenza + 6,9%), risultato dei forti rincari dei costi di approvvigionamento, inflazione che
spinge verso l'alto in modo artificiale gli incassi. 
Se lo scatto a doppia cifra del 2021, in grado di far superare per la prima volta la soglia dei
1000 miliardi, nascondeva comunque un progresso importante dei volumi (+16%), ora
l'aumento dei ricavi è quasi interamente solo contabile e si abbina tra l'altro per le aziende ad
una limatura dei margini, in discesa all'8,8% rispetto alle precedenti stime. Risultato di un
aumento dei costi operativi comunque superiore rispetto ai rincari effettuati sui prezzi. 
A gettare sabbia negli ingranaggi della crescita è un mix di fattori ampio, tra inversione di
rotta delle politiche monetarie e nuove fiammate Covid, quadro già problematico su cui si
innestano le tensioni internazionali legate all'invasione russa in Ucraina. In grado di
amplificare lo shock energetico lungo tutta la filiera manifatturiera e di peggiorare così il clima
di fiducia per famiglie e imprese. Fiammate nelle quotazioni intervenute peraltro su una
struttura di costo per nulla "standard" ma già appesantita dai forti aumenti precedenti. 
L'impatto prevedibile sul fronte interno è un rallentamento degli investimenti in macchinari e
mezzi di trasporto per effetto dei maggiori costi e dell'incertezza globale. Ma lo stop più
evidente è per i consumi, con le famiglie costrette a tagliare alcune spese per gestire
l'impennata delle bollette. 
Se la domanda interna non brilla, altrettanto ci si aspetta oltreconfine, dove si ipotizza nel
2022 un rallentamento del commercio internazionale indotto dal conflitto ma anche dagli
effetti della politica zero-Covid cinese, che sta generando nuove tensioni logistiche lungo le
catene globali del valore. 
Dove avverrà la frenata?
Rispetto al rapporto di ottobre il ridimensionamento più consistente è per i beni durevoli,
penalizzati soprattutto dal prevedibile rinvio di alcuni acquisti a causa dell'erosione dei redditi,
oltre che dalle difficoltà di approvvigionamento di componenti e materiali. Mobili (su cui pesa
anche una più ampia esposizione alla domanda russa) , elettrodomestici e auto-moto si
trovano così in coda alla classifica, con crescite reali 2022 nulle o negative. 
Al calo del reddito disponibile dei consumatori si deve anche la significativa revisione al
ribasso della crescita 2022 per sistema moda (+1,7% tendenziale), largo consumo (+1,5%)
e, in misura minore, alimentare e bevande (+0,3%), comparti che in un modo o nell'altro
subiranno comunque gli effetti dei nuovi vincoli di bilancio causati dalle fiammate
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inflazionistiche.
Prospettive ancora positive, anche se meno brillanti, per i settori che continueranno a ricevere
impulsi dal Pnrr e dagli investimenti già programmati per la transizione green e digitale:
quindi prodotti e materiali da costruzione (+5% tendenziale il fatturato deflazionato 2022),
meccanica (+3,8%), elettrotecnica (+3,2%) ed elettronica (+2,4%).
Per il quadriennio successivo, nell'ipotesi di ritrovare un clima meno teso sul piano
internazionale, inflattivo e logistico, si punta ad una crescita media non disprezzabile del
2,6%. Grazie anche al traino degli investimenti, che tra fondi Pnrr e necessità di accelerare la
transizione tecnologica ed energetica, dovrebbero trarre nuova linfa. Sempre che la visibilità
sul futuro sia un poco migliore di quella odierna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Orlando INDICATORI REALI 2015-19 2020 2021 2022
2023 2024-26 VALORI CORRENTI PREZZI COSTANTI COSTI E PREZZI INDICATORI
FINANZIARI Fonte: banca dati Asi 2,2 1,6 4,3 3,2 1,8 1,9 0,5 0,6 9,2 8 8,2 -9,2 -9,1 -7,8 -
8,9 -8,7 10,5 -0,1 -0,1 9 5,7 5,2 22,5 16 15,6 12,9 17,4 12,2 5,4 5,6 9,1 6,3 6,2 17,9 1,5
3,8 3,1 1,6 2,3 16,5 16,2 8,8 6,7 7,4 1 2,8 4,3 3,1 3,4 3,3 -2 -1,8 9,1 6,9 7,9 2,1 2,5 3,8 3,3
2,6 2,6 -0,6 -0,4 9,5 7,3 8,6 Fatturato Fatturato Importazioni Esportazioni Disponibilità
interna Domanda Costi operativi totali Prezzi alla produzione Margine operativo lordo Reddit.
gest. caratteristica Reddit. del capitale proprio -20 -10 -5 5 10 20+ EFFETTO PREZZI
L'aumento dei ricavi è quasi interamente contabile, margini in discesa all'8,8% Dal conflitto
un nuovo fattore di incertezza che spinge verso il basso l'indice di fiducia di famiglie e imprese
I numeri della frenata
L'ASSIST GREEN 
Il focus sulle rinnovabili
Nell'ultimo decennio l'Italia ha compiuto enormi progressi nell'installazione di energie
rinnovabili: nel 2020 hanno 
generato il 42,4% della produzione lorda di energia elettrica del nostro paese. Sui consumi
finali totali la media è del 20,4%. L'Italia, si legge nel rapporto, è anche ben posizionata per
approfittare della nuova domanda in arrivo per queste tecnologie: nel 2020, un quarto della
produzione Ue di moltiplicatori di velocità e oltre il 30% di quella di parti elettriche per
macchine (componenti chiave degli impianti per rinnovabili) 
è stata infatti realizzata 
nel nostro paese
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LE MISURE PER LA RIPRESA 
Ecco come cambiano le regole degli appalti Salgono a 31 i criteri per
il nuovo codice* 
Il sì della Camera. Testo ormai definitivo della legge delega che va al Senato per una rapida
ratifica. Dal Parlamento una fitta griglia di paletti per la stesura dei decreti legislativi.
Rispettato il termine del Pnrr al 30 giugno 
Giorgio Santilli
 
ROMA 
La Camera ha approvato ieri la legge delega per la riforma degli appalti. È il testo definitivo. Il
provvedimento - che deve tornare al Senato per una ratifica rapida e senza ulteriori correzioni
- definisce una griglia di 31 criteri di delega che il governo dovrà rispettare nella stesura del
nuovo codice. Da questa mappa è già possibile intravvedere il quadro legislativo che regolerà
il settore delle forniture, dei servizi e dei lavori della pubblica amministrazione. 
Fra i paletti più significativi che il Senato prima e la Camera poi hanno voluto piantare sulla
riforma c'è anzitutto quello delle maggiori tutele delle micro, piccole e medie imprese ai fini
della partecipazione al sistema degli appalti. È un baco del sistema italiano, la scarsa
partecipazione delle Pmi e qui si cerca di risolverlo obbligando le Pa a fare una fisiologica
suddivisione in lotti, con un obbligo di motivazione in caso di accorpamenti non fisiologici.
Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nei bandi criteri premiali per favorire aggregazioni
tra Pmi. Difficile dire se basterà.
Un secondo aspetto molto rilevante è il ritorno della revisione prezzi, cancellata dal sistema
italiano degli appalti con la prima legge Merloni del 1994. La spinta è venuta certamente dalla
contingenza drammatica dei rialzi dei prezzi delle materie prime, ma la norma del codice
varrà invece per le situazioni ordinarie del dopo-emergenza. La clausola di revisione prezzi
dovrà essere inserita obbligatoriamente nei bandi, è la regola che suggerisce il Parlamento al
governo.
Il terzo aspetto - probabilmente il più rilevante dell'intera legge - è l'espressione di una chiara
e determinata volontà politica perché si avvii ciò che viene rinviato da almeno due decenni: la
riduzione del numero delle stazioni appaltanti e il rafforzamento della qualificazione che già
era previsto dal codice del 2016 e non è mai decollato. Contemporaneamente si rafforza il
ruolo delle centrali di committenza. Maliziosamente si potrebbe interpretare l'inserimento nel
diciassettesimo e ultimo emendamento approvato dalla commissione Ambiente della Camera -
che prevede il parere della Conferenza unificata allo schema di decreto legislativo del governo
- come un freno a soluzioni non gradite alle amministrazioni regionali e locali. Ma stavolta il
processo non sembra destinato a fermarsi.
Un quarto nodo che sembra avviato a essere sciolto, con una pacificazione che segue una
guerra durata almeno tre anni, riguarda il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione.
L'emendamento Pd che cerca un nuovo equilibrio per l'Anac, dopo il ridimensionamento della
soft law e delle linee guida, prevede una «revisione delle competenze dell'Autorità nazionale
anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul
settore e di supporto alle stazioni appaltanti». 
Quinto segnale politico forte - ma qui bisognerà capire se il codice lo recepirà e in che misura
- è il freno all'appalto integrato che consente alla stazione appaltante di affidare allo stesso
appaltatore la stesura del progetto e la realizzazione dei lavori. Al Parlamento non è mai
piaciuto. La norma approvata vorrebbe segnare la fine dell'ondata che ha imperversato nelle
opere infrastrutturali del Pnrr. Ma lì l'urgenza era effettiva. Il nuovo equilibrio fra spinta e

25/05/2022
Pag. 2

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 25/05/2022 - 25/05/2022 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/25/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=2038706624
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/25/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=2038706624
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/25/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=2038706624
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/25/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=2038706624


freno andrà trovata nel testo del codice.
La Camera - come ha ricordato la relatrice Pd Chiara Braga - ha voluto soprattutto rafforzare
la clausola sociale per tutelare l'occupazione in caso di trasferimento di appalti o concessioni
da un soggetto a un altro.
In generale la direzione della nuova legislazione degli appalti è la semplificazione, la riduzione
dei livelli di progettazione, il superamento del gold plating, con un maggiore allineamento alle
direttive Ue. Soprattutto è il tempo dettato dal Pnrr che potrebbe innescare il definitivo ciclo
virtuoso: 30 giugno 2022 l'approvazione della legge delega, 31 marzo 2023 l'approvazione del
codice, 30 giugno 2023 approvazione del regolamento e degli altri provvedimenti attuativi.
Questa nettezza dei tempi può essere la chiave, se è vero che il codice del 2016 è stato
bloccato e distrutto soprattutto dalle centinaia di modifiche apportate in corso d'opera e dai
ritardi gravissimi nell'attuazione. 
Ha fatto discutere e farà discutere la decisione del governo - nella legge è solo un'opzione - di
affidare la stesura dello schema del nuovo codice appalti al Consiglio di Stato. Non vengono
meno certamente i poteri del governo che è l'unico legittimato a esercitare la delega. Ma il
percorso, in questo campo, è inedito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TRA DELEGA E NUOVO CODICE 
1
IL TESTO DEFINITIVO
 Legge delega con 31 paletti Nuovo codice entro marzo 2023
L'approvazione della legge delega alla Camera blinda il testo del provvedimento, che ora
attende solo l'ultima ratifica, formale e veloce, del Senato. Questo consentirà di rispettare i
tempi previsti dal Pnrr per l'approvazione della legge delega: 30 giugno 2022. Il Pnrr detta
altre due scadenze sulla riforma degli appalti, che viene considerato dalla Ue una riforma
abilitante. La prima scadenza è quella per l'approvazione del nuovo codice degli appalti, quindi
in sostanza l'attuazione della delega. Il termine è fissato al 31 marzo 2023. Ultimo target del
Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello del 30 giugno 2023, scadenza entro la quale
dovranno essere approvati tutti i provvedimenti di livello secondario, a partire dal
regolamento generale.
4
ANTICORRUZIONE
L'Anac resta in campo, finisce 
la fase della riduzione dei poteri 
Il nuovo codice degli appalti dovrà effettuare una «revisione delle competenze dell'Autorità
nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di
vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti». Questo emendamento presentato
dal Pd (primo firmatario Pellicani) e approvato alla Camera conclude una lunga fase, che
durava ormai da tre anni, di ridimensionamento dei poteri dell'Autorità nazionale
anticorruzione. Il nuovo codice cancellerà la soft law in capo all'Anac e le linee guida come
strumento attuativo del codice, come per altro già disposto da vari provvedimenti di modifica
del codice del 2016, ma punterà a un nuovo ruolo ed equilibrio per l'Autorità ora guidata da
Giuseppe Busia, rafforzando i poteri di vigilanza e supporto alle stazioni appaltanti.
6
OBBLIGATORIA NEI BANDI
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Il ritorno della revisione prezzi oltre l'emergenza del momento
La legge segna il ritorno della revisione prezzi in condizioni ordinarie e quindi oltre la fase di
emergenza attuale che il governo ha affrontato con vari decreti legge. Il codice dovrà
prevedere «l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti,
in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei
prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento
della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto
meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro
economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante».
La revisione - ha aggiunto la Camera - si dovrà applicare anche all'aumento del costo del
lavoro in seguiti ai rinnovi contrattuali.
8
SPERIMENTAZIONI PA
Più spazio ai privati sulla carta
ma procedure tutte da provare
Si prova a ridare spazio ai sistemi di appalto che favoriscono la partecipazione dei privati in
varie forme, dal Partenariato pubblico-privato, alle procedure che favoriscono la
partecipazione delle imprese già nella fase della preparazione della gara oppure nell'esito della
gara stessa, per esempio favorendo procedure multiaggiudicatario. Sistemi più flessibili,
quindi. Fra i criteri di delega, quello che impone un «forte incentivo al ricorso a procedure
flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per
l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di
contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza
e di concorrenzialità»
2
IL NUOVO CODICE 
 Consiglio di Stato già al lavoro,
ma ultima parola al governo
Una delle grandi novità, annunciata dal governo ma non prevista come via obbligata dal testo
della legge delega, è l'incarico al Consiglio di Stato di scrivere il testo del nuovo codice degli
appalti. Ovviamente la redazione del testo a Palazzo Spada non espropria in alcun modo il
governo del potere di esercizio della delega approvata dal Parlamento. Inoltre, il Consiglio di
Stato dovrà avvalersi, al fine della stesura dell'articolato, «di magistrati dei Tar, di esperti
esterni, di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato». Sullo schema
di decreto legislativo dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata. Entro due
anni dall'approvazione del codice, il governo può apportare le modifiche considerate
necessarie.
7
LA CORREZIONE
Appalti integrati progetti-lavori,
frenata dopo la stagione del Pnrr
Sarà il nuovo codice a individuare «le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori». Con questo criterio
di delega, il Senato aveva già fermato l'ondata di appalti integrati che sta caratterizzando il
Pnrr. È tornata la diffidenza che il Parlamento ha verso un contratto che consente allo stesso
appaltatore di fare il progetto e poi realizzare i lavori. La Camera ha aggiunto un altro paletto:
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la stazione appaltante dovrà indicare nei bandi o negli inviti «la necessaria qualificazione per
la redazione dei progetti» e «le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione
appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del
ribasso d'asta».
9
LAVORO
La Camera rafforza la clausola sociale per i passaggi di gestione 
È stato il punto su cui maggiormente si è impegnata la Camera che sul punto ha visto una
sostanziale unanimità fra le forze politiche. Parliamo del rafforzamento della clausola sociale
che consente la salvaguardia dell'occupazione nel caso di passaggio di un contratto di appalto
o di una concessione da un'impresa a un'altra. In particolare per gli appalti « di servizio ad
alta intensità di manodopera» è previsto che «i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono
contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato».
In materia di lavoro anche la norma che impone la revisione prezzi per il costo del lavoro in
caso di aumenti retributivi conseguenti alla firma di rinnovi contrattuali
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Progettazione. --> Nuove regole con il codice
3
IL PUNTO CHIAVE
Riduzione e qualificazione 
delle stazioni appaltanti
Fra i criteri di delega spicca quello che impone la ridefinizione e il rafforzamento della
disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti «al fine di conseguire la loro
riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante
l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti
ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche». Inoltre, andrà svolto un monitoraggio
dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti. Previsto il «potenziamento
della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti,
anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione». 
5
LE IMPRESE
Il tentativo di coinvolgere le Pmi con lotti piccoli e aggregazioni
La Camera ha rafforzato l'intervento per «favorire la partecipazione da parte delle micro e
piccole imprese» al sistema degli appalti pubblici e alle singole gare. Oltre all'obbligo di
«suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi» e al «divieto di
accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act europeo»
- già previsti dal disegno di legge approvato al Senato - a Montecitorio sono stati introdotti
«l'obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione» dei lotti e la
possibilità per le stazione appaltanti di inserire nei bandi di gara «criteri premiali per
l'aggregazione di impresa», purché «nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e
non discriminazione tra gli operatori economici».
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10
concorrenza sleale
Barriera ai prodotti che arrivano dai paesi extra Ue
Uno dei due criteri di delega aggiunti 
dalla Camera dei deputati al testo del Senato riguarda le barriere per 
frenare la partecipazione alle gare di 
imprese extra Ue o se si preferisce - secondo la motivazione ufficiale - per scoraggiare forme
di concorrenza sleale 
e di dumping svolto dalle imprese dei paesi extracomunitari. 
Il criterio di delega prevede, 
in effetti, che «nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il
rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti 
dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza
 nei confronti degli operatori 
economici europei»
IMAGOECONOMICA
Materie prime. --> Sulle imprese edili pesano i rincari
Foto: 
agf
Foto: 
Contratti pubblici. --> Con la legge delega previsti interventi di semplificazione e ricorso a
procedure flessibili negli appalti Tra delega e nuovo codice 1 IL TESTO DEFINITIVO Legge
delega con 31 paletti Nuovo codice entro marzo 2023 L'approvazione della legge delega alla
Camera blinda il testo del provvedimento, che ora attende solo l'ultima ratifica, formale e
veloce, del Senato. Questo consentirà di rispettare i tempi previsti dal Pnrr per l'approvazione
della legge delega: 30 giugno 2022. Il Pnrr detta altre due scadenze sulla riforma degli
appalti, che viene considerato dalla Ue una riforma abilitante. La prima scadenza è quella per
l'approvazione del nuovo codice degli appalti, quindi in sostanza l'attuazione della delega. Il
termine è fissato al 31 marzo 2023. Ultimo target del Piano nazionale di ripresa e resilienza è
quello del 30 giugno 2023, scadenza entro la quale dovranno essere approvati tutti i
provvedimenti di livello secondario, a partire dal regolamento generale. 2 IL NUOVO CODICE
Consiglio di Stato già al lavoro, ma ultima parola al governo Una delle grandi novità,
annunciata dal governo ma non prevista come via obbligata dal testo della legge delega, è
l'incarico al Consiglio di Stato di scrivere il testo del nuovo codice degli appalti. Ovviamente la
redazione del testo a Palazzo Spada non espropria in alcun modo il governo del potere di
esercizio della delega approvata dal Parlamento. Inoltre, il Consiglio di Stato dovrà avvalersi,
al fine della stesura dell'articolato, «di magistrati dei Tar, di esperti esterni, di rappresentanti
del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato». Sullo schema di decreto legislativo
dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata. Entro due anni dall'approvazione
del codice, il governo può apportare le modifiche considerate necessarie. 3 IL PUNTO CHIAVE
Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti Fra i criteri di delega spicca quello che
impone la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle
stazioni appaltanti «al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e
la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle
centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare
pubbliche». Inoltre, andrà svolto un monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione
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delle stazioni appaltanti. Previsto il «potenziamento della qualificazione e della
specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione
di specifici percorsi di formazione». 4 ANTICORRUZIONE L'Anac resta in campo, finisce la fase
della riduzione dei poteri Il nuovo codice degli appalti dovrà effettuare una «revisione delle
competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di
rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti». Questo
emendamento presentato dal Pd (primo firmatario Pellicani) e approvato alla Camera
conclude una lunga fase, che durava ormai da tre anni, di ridimensionamento dei poteri
dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il nuovo codice cancellerà la soft law in capo all'Anac e
le linee guida come strumento attuativo del codice, come per altro già disposto da vari
provvedimenti di modifica del codice del 2016, ma punterà a un nuovo ruolo ed equilibrio per
l'Autorità ora guidata da Giuseppe Busia, rafforzando i poteri di vigilanza e supporto alle
stazioni appaltanti. 5 LE IMPRESE Il tentativo di coinvolgere le Pmi con lotti piccoli e
aggregazioni La Camera ha rafforzato l'intervento per «favorire la partecipazione da parte
delle micro e piccole imprese» al sistema degli appalti pubblici e alle singole gare. Oltre
all'obbligo di «suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi» e
al «divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business
Act europeo» - già previsti dal disegno di legge approvato al Senato - a Montecitorio sono
stati introdotti «l'obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione» dei
lotti e la possibilità per le stazione appaltanti di inserire nei bandi di gara «criteri premiali per
l'aggregazione di impresa», purché «nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e
non discriminazione tra gli operatori economici». 6 OBBLIGATORIA NEI BANDI Il ritorno della
revisione prezzi oltre l'emergenza del momento La legge segna il ritorno della revisione prezzi
in condizioni ordinarie e quindi oltre la fase di emergenza attuale che il governo ha affrontato
con vari decreti legge. Il codice dovrà prevedere «l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici,
un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli
eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle
risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili
per la stazione appaltante». La revisione - ha aggiunto la Camera - si dovrà applicare anche
all'aumento del costo del lavoro in seguiti ai rinnovi contrattuali. 7 LA CORREZIONE Appalti
integrati progetti-lavori, frenata dopo la stagione del Pnrr Sarà il nuovo codice a individuare
«le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori». Con questo criterio di delega, il Senato aveva già
fermato l'ondata di appalti integrati che sta caratterizzando il Pnrr. È tornata la diffidenza che
il Parlamento ha verso un contratto che consente allo stesso appaltatore di fare il progetto e
poi realizzare i lavori. La Camera ha aggiunto un altro paletto: la stazione appaltante dovrà
indicare nei bandi o negli inviti «la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti» e
«le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o
della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in
sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta». 8 SPERIMENTAZIONI PA
Più spazio ai privati sulla carta ma procedure tutte da provare Si prova a ridare spazio ai
sistemi di appalto che favoriscono la partecipazione dei privati in varie forme, dal Partenariato
pubblicoprivato, alle procedure che favoriscono la partecipazione delle imprese già nella fase
della preparazione della gara oppure nell'esito della gara stessa, per esempio favorendo
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procedure multiaggiudicatario. Sistemi più flessibili, quindi. Fra i criteri di delega, quello che
impone un «forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il
partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure
competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata,
garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità» 9 LAVORO La Camera
rafforza la clausola sociale per i passaggi di gestione È stato il punto su cui maggiormente si è
impegnata la Camera che sul punto ha visto una sostanziale unanimità fra le forze politiche.
Parliamo del rafforzamento della clausola sociale che consente la salvaguardia
dell'occupazione nel caso di passaggio di un contratto di appalto o di una concessione da
un'impresa a un'altra. In particolare per gli appalti « di servizio ad alta intensità di
manodopera» è previsto che «i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere
l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato». In materia di lavoro anche la norma che impone la
revisione prezzi per il costo del lavoro in caso di aumenti retributivi conseguenti alla firma di
rinnovi contrattuali 10 CONCORRENZA SLEALE Barriera ai prodotti che arrivano dai paesi
extra Ue Uno dei due criteri di delega aggiunti dalla Camera dei deputati al testo del Senato
riguarda le barriere per frenare la partecipazione alle gare di imprese extra Ue o se si
preferisce - secondo la motivazione ufficiale - per scoraggiare forme di concorrenza sleale e di
dumping svolto dalle imprese dei paesi extracomunitari. Il criterio di delega prevede, in
effetti, che «nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il
rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una
leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei»
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L'analisi 
L'Europa e il peso sui conti del nostro debito 
Carlo Cottarelli
 
 a pagina 32 Le raccomandazioni pubblicate due giorni fa dalla Commissione Europea hanno
suscitato un notevole interesse politico nel nostro Paese. Visto che però c'è stata parecchia
confusione in proposito, vorrei chiarire cosa è accaduto e quali sono le implicazioni per l'Italia.
 Cosa è accaduto? Due cose. La prima riguarda le regole europee sui conti pubblici, la cui
efficacia era stata sospesa dall'attivazione della cosiddetta general escape clause nella
primavera del 2020. Alla luce dell'elevata incertezza macroeconomica derivante dalla guerra
in Ucraina, la clausola resta attiva per tutto il 2023. Sembra che le discussioni su questo
punto all'interno della Commissione siano state piuttosto accese. Fatto sta che alla fine le
regole rimangono in sospeso. Attenzione: per uno dei tanti bizantinismi delle procedure
europee in quest'area, il rinvio della riattivazione delle regole non comporta che una
"procedure di deficit eccessivo" (quella che, per esempio, parte se un Paese eccede il deficit
del 3 per cento del Pil) non possa iniziare prima del 2024. Infatti (e questo ci fa capire come
la discussione in proposito sia stata animata), i documenti della Commissione indicano
esplicitamente che, per l'Italia, "la Commissione non ha proposto di aprire nuove procedure di
deficit eccessivo nella primavera del 2022 e rivaluterà la rilevanza di proporre di aprire
procedure di deficit eccessivo nell'autunno 2022". Ma se anche tale procedura fosse avviata,
cosa che comunque secondo me non avverrà, non ci sarebbero conseguenze di fatto per
l'Italia per tutto il 2023.
 La seconda cosa che ha fatto la Commissione è di pubblicare le proprie raccomandazioni a
tutti i Paesi dell'Unione su cosa dovrebbero fare con le loro politiche economiche. Qui non c'è
nulla di nuovo. Si ripete, cosa fatta in tutti gli anni precedenti, che l'Italia ha squilibri
macroeconomici eccessivi per effetto del suo alto debito pubblico e bassa crescita della
produttività. E si fa poi l'abituale elenco delle cose che dovremmo fare: implementare il Piano
Nazionale di Ripresa e di Resilienza (Pnrr), che è considerato come adeguato per ridurre le
nostre debolezze strutturali, condurre una politica di bilancio prudente (tenendo l'aumento
della spesa pubblica al di sotto della crescita del Pil potenziale) e attuare la riforma fiscale
(che, notate, non è parte del Pnrr), compresa la revisione del catasto. Rispetto alla riforma
fiscale, la Commissione reitera la necessità di tassare meno il lavoro e di più le case.
 Passiamo alle implicazioni di tutto questo per l'Italia. Non sono particolarmente rilevanti, per
lo meno nell'immediato. Parto dalle tasse sulla casa. La raccomandazione della Commissione,
peraltro reiterata di recente anche dal Fondo Monetario Internazionale, resta una
raccomandazione senza effetto pratico, dato che, come notato, la riforma fiscale non è
sottoposta alla condizionalità del Pnrr. Passo alla cosa che forse sembra più rilevante: il
mantenimento per tutto il 2023 della clausola che sospende l'efficacia delle regole europee sui
conti pubblici. Anche qui, però, le implicazioni sono meno forti di quanto si potrebbe pensare.
Primo, finché al timone ci sono Mario Draghi e Daniele Franco, la nostra politica di bilancio
sarà comunque gestita con un elevato grado di prudenza, indipendentemente dalle regole
europee. Secondo, il vero vincolo ai nostri conti pubblici non è mai venuto dalle regole
europee, ma dal comportamento dei mercati finanziari. Forse perché siamo la patria del
diritto, tendiamo a pensare che il mondo sia controllato solo da leggi e regolamenti. Per cui,
se non violiamo le regole europee, possiamo stare tranquilli. È un po' come pensare che
sospendere il limite di velocità, ci garantirebbe da incidenti stradali. Magari! Non è così. Quello
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che ci ha vincolato in passato è stata la reazione dei nostri creditori (gli acquirenti dei nostri
titoli di Stato) al nostro elevato debito pubblico. E anche guardando in avanti, resta quello il
problema. I tassi di interesse hanno cominciato a crescere in tutto il mondo, compreso in
Europa, e il tasso sui Btp, anche per effetto del ritorno dello spread ai massimi da due anni, è
di recente salito al 3 per cento. La Bce, a causa dell'elevata inflazione, sta per terminare il
programma di acquisto dei nostri Btp e l'ultimo intervento di Christine Lagarde ha fatto
pensare che già da luglio potrebbe esserci un aumento dei tassi di interesse della nostra
banca centrale, con effetti inevitabili sui tassi di mercato. Questa un oggettivo elemento di
preoccupazione e il prolungamento di un anno della general escape clause non rende questo
rischio meno rilevante.
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gli investimenti esg 
Faro sulla finanza "sostenibile" Negli Usa prime regole sui fondi 
La Sec vuole fissare criteri di trasparenza e multa Bny Mellon Anche la Ue si muove 
Carlotta Scozzari
 
«È facile dire se un tipo di latte è senza grassi. Ed è arrivato il momento di rendere più
semplice dire se un fondo è veramente quel che dice di essere». Con questo esempio, Gary
Gensler, presidente della Sec, omologa della Consob italiana, ha di recente sottolineato
l'urgenza di regolamentare l'industria statunitense dei fondi di investimento venduti con
l'etichetta "verde" di compatibilità agli standard Esg, che guardano cioè ad ambiente, sociale
e buon governo (environmental, social e governance).
 Una stretta necessaria per evitare fenomeni di "greenwashing", ossia di una mera
verniciatura verde di facciata che, cavalcando la moda del momento, consente di vendere più
prodotti, senza che però gli stessi risultino effettivamente sostenibili. Del resto, a livello
globale, i fondi allineati ai criteri Esg, alla fine del primo trimestre, valevano 2.770 miliardi di
dollari, rispetto ai mille miliardi di dollari del 2019. Soltanto negli Stati Uniti, secondo
Morningstar, a partire dal 2019, ben 65 fondi sono stati "riconfezionati" per diventare
sostenibili. Insomma, il rischio concreto è che si sottoscriva un prodotto Esg per poi scoprire
che ha investito in aziende che operano in settori altamente inquinanti o in banche fortemente
esposte a comparti come i combustibili fossili.
 Ecco perché, come raccontato dal Financial Times, la Sec americana oggi si riunirà per votare
una prima bozza di regole del settore, che sarà messa in consultazione.
 L'obiettivo è di aumentare il grado di trasparenza e informazione al pubblico su prodotti di
investimento bollati con etichette tipo "Esg", "sostenibilità" e "low carbon", ossia a basse
emissioni di anidride carbonica. «Le regole - scrive il Financial Times - dovrebbero richiedere
informazioni sulle modalità con cui questi fondi vengono lanciati sul mercato, sul modo in cui i
criteri Esg vengono incorporati nell'investimento e sul voto nelle assemblee annuali degli
azionisti». Oltre oceano, infatti, le riunioni annuali dei soci dei grandi gruppi quotati in Borsa
stanno sempre più diventando terreno di scontro per le battaglie sul clima e sull'ambiente.
Non solo. La Sec, per dimostrare che sul tema intende fare sul serio, ha appena comminato
una sanzione da 1,5 milioni di dollari, la prima di questo genere, a Bny Mellon, per
informazioni errate od omesse sui fondi Esg venduti alla clientela. Anche l'Europa si muove
nella stessa direzione della Sec. Va letto in questa chiave il regolamento relativo alla
tassonomia delle attività appena messo a punto dalla Commissione Ue, che punta a creare un
sistema condiviso di classificazione e certificazione dei prodotti e servizi considerati sostenibili,
così da ridurre il rischio di pratiche scorrette. L'atto delegato complementare sul clima
approvato all'inizio di febbraio dalla Commissione ha, però, inserito anche il gas e il nucleare
nella lista di attività sostenibili. Ne sono seguite polemiche che potrebbero anche condurre a
una bocciatura del provvedimento da parte del Parlamento europeo.
 Nel frattempo, la Sec si starebbe mobilitando anche sul fronte strettamente climatico,
chiedendo alle società più trasparenza sulle informazioni legate alle emissioni di gas serra. E
mentre lo scorso settembre la Federal Reserve Bank di New York ha annunciato un modello
per misurare l'esposizione delle banche ai rischi climatici, la vigilanza della Bce ha già avviato
i suoi "stress test". L'intento è valutare, anche attraverso l'esposizione verso imprese
inquinanti, il grado di preparazione degli oltre 100 istituti europei monitorati «nell'affrontare
gli shock economici e finanziari derivanti dal rischio climatico».
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 I risultati dovrebbero arrivare in estate.
Il business Esg h Che cosa sono Gli investimenti Esg, acronimo inglese di "ambientale, sociale
e di buon governo", sono ispirati a criteri di sostenibilità.
 Oggi sotto questa etichetta agiscono fondi per 2.770 miliardi di dollari, cifra esplosa negli
ultimi anni, ma in molti casi con scarsa trasparenza.
 Come raccontato anche dall'ultimo numero di Affari&Finanza
Foto: kLa copertina Il tema su Affari&Finanza lunedì
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La politica monetaria 
Tensione sui tassi. Lagarde ai falchi: "Gradualità" 
Tonia Mastrobuoni
 
Davos - Dopo mesi di messaggi criptici, i colpi di scena sul futuro del costo del denaro si
rincorrono ormai a ritmi quotidiani. I timori crescenti per l'inflazione in Europa e negli Usa -
ormai ben oltre il 7% - hanno dominato molte tavole rotonde ma anche i conciliaboli
sussurrati a margine dei grandi eventi di Davos.
 Sulle Alpi svizzere è arrivata ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha rivelato ai
microfoni di Bloomberg che entro la fine di settembre il tasso di interesse sui depositi
potrebbe tornare a zero o persino a un livello «leggermente superiore». Conti alla mano, vuol
dire che tra adesso e settembre la Bce conta di aumentare i tassi sui depositi di almeno
mezzo punto: attualmente sono a - 0,50%. I tassi sui depositi sulle banche sono negativi da
otto anni. L'altroieri Lagarde aveva accennato che «entro la fine di settembre» l'era dei tassi
negativi si sarebbe conclusa. Ieri il dettaglio quantitativo in più ha spinto i rendimenti sui Btp,
anche se poi hanno recuperato chiudendo sotto il 3%, mentre il differenziale con i bund
tedeschi è a 200 punti. E l'euro si è rafforzato contro il dollaro superando quota 1,07 - il
massimo da un mese.
 Dal Forum, uno dei banchieri centrali che aveva espresso più spesso nervosismo durante l'era
dei tassi negativi, il francese François Villeroy de Galhau, ha spiegato che la Bce ha urgenza di
agire perché ormai i picchi dei prezzi non sono più determinati solo dall'enorme pressione che
arriva dal settore energetico ma l'aumento è «più diffuso». Per questo «occorre agire e vi è
un consenso crescente nel consiglio a procedere su questa strada».
 Ma se nel board c'è consenso sulla stretta monetaria, è sul ritmo che potrebbe esserci
qualche differenza. Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel è stato il primo ad
annunciare «la fine dell'era dei tassi negativi». Ieri un altro "falco", l'estone Martins Kazacs,
non ha escluso un rialzo in un colpo solo di mezzo punto. Ma Lagarde ha ricordato che la
gradualità sarà cruciale: «Non dobbiamo farci prendere dal panico».
 La "gradualità" è stata evocata, nelle ultime settimane, dal governatore di Bankitalia Ignazio
Visco, e dal membro del comitato esecutivo Fabio Panetta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Alla guida Bce Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea dal 2019
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la holding della famiglia agnelli 
Nuovo presidente nel cda Exor Elkann resta ad 
Incarico a Ajay Banga In consiglio anche Axel Dumas, ceo di Hermès Intesa tra Stellantis e
Samsung: gigafactory negli Usa 
Luca Piana
 
milano - Un nuovo consigliere di amministrazione molto noto nel mondo del lusso, Axel
Dumas, presidente di Hermès e esponente della sesta generazione della famiglia proprietaria
della griffe parigina. E poi, subito a ruota, anche un nuovo presidente non esecutivo,
individuato nel manager indiano Ajay Banga, una lunga carriera negli Stati Uniti, dov'è
arrivato a far parte della Commissione per la cybersecurity sotto l'amministrazione Obama. La
giornata di ieri è stata ricca di novità al vertice di Exor, la holding che custodisce le
partecipazioni della famiglia Agnelli in aziende come Stellantis, Ferrari, Iveco e che, fra le
altre, controlla anche Gedi, casa editrice di Repubblica.
 Né Dumas né Banga sono nomi del tutto nuovi per la società guidata da John Elkann.
L'imprenditore francese è entrato in rapporti d'affari con Exor a fine 2020, quando la holding
ha rilevato la maggioranza del brand Shang Xia, affiancando proprio Hermès, che aveva
accompagnato i primi passi della stilista cinese Jiang Qiong Er. L'ingresso di Dumas in
consiglio consente quindi a Exor di rafforzarsi con una voce autorevole in uno dei settori
prescelti per i futuri investimenti. «Hermès non è solo un simbolo di eccellenza e tradizione,
ma è apprezzata anche per aver saputo realizzare con successo un percorso di rinnovamento
e di cambiamento», ha detto Elkann.
 La seconda novità è arrivata al termine dell'assemblea di ieri, convocata per approvare il
bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro per azione. Il consiglio si è infatti
subito riunito e ha approvato la separazione della carica di presidente da quella di
amministratore delegato. Elkann, che finora ricopriva entrambe, continuerà ad avere la piena
responsabilità esecutiva come amministratore delegato, mentre il nuovo presidente è Banga,
che era entrato nel consiglio di Exor un anno fa, dopo essere stato per oltre 10 anni
presidente e ceo di Mastercard. «Ajay renderà Exor più forte, grazie alla sua esperienza e
capacità di giudizio. La nomina consentirà di allineare la governance di Exor con quella delle
nostre società, permettendomi al contempo di concentrarmi sulla prossima fase del nostro
sviluppo», ha detto Elkann. «Il nostro mondo è in rapido cambiamento su tanti fronti, e John
e la sua squadra in Exor continuano a trasformare la società guardando al futuro», ha
commentato Banga.
 Tra le partecipazioni di Exor, ieri Stellantis ha reso noto che l'annunciata gigafactory negli
Stati Uniti per la costruzione di batterie per auto sorgerà in Indiana, a Kokomo. Il partner per
questo specifico impianto sarà la coreana Samsung. La joint venture fra i due gruppi investirà
inizialmente 2,5 miliardi di dollari. Il via alla produzione è atteso nel 2025.
Foto: kL'amministratore delegato John Elkann conserva il ruolo di amministratore delegato di
Exor e la sua guida operativa
Foto: kIl manager Ajay Banga è stato per oltre 10 anni presidente e ceo di Mastercard
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L'INTERVISTA 
Enrico Giovannini "Concorrenza, i problemi ci sono l'Europa ci
sprona, non ci bacchetta" 
Il ministro: "Le raccomandazioni di Bruxelles in linea con i rischi evidenziati nel Def sul Pnr r
stiamo procedendo, f inora i r itmi sono stati sostenuti. Non vedo alcun allar me" 
MARCO ZATTERIN
 
INVIATO A DAVOS «Le riforme sono un divenire quotidiano» assicura Enrico Giovannini. È un
modo elegante per cercare di allontanare dal governo i dubbi di ritardo nella realizzazione del
Pnrr che la lettura delle pagelle della Commissione Ue ha suscitato in buona parte degli
osservatori. «Certo ci sono dei problemi, ma stiamo procedendo e sinora i ritmi sono stati
sostenuti», concede il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili "Mims" per
addetti ai lavori e amici - in una pausa dei lavori del World Economic Forum di Davos. La sua
linea è che la sintesi si trova sempre e che sì, certo, le scadenze elettorali complicheranno la
realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, ma non è nulla che non fosse prevedibile,
previsto e superabile. «Bruxelles non ci ha bacchettato - assicura - le raccomandazioni sono in
linea con le previsioni del Def». Davvero? La Commissione Ue ha sollevato qualche rilievo
sull'attuazione del Pnrr. «È chiaro che il Pnrr non è ancora realizzato integralmente. È stato
progettato, abbiamo avviato la sua attuazione. Le riforme sono per l'appunto un divenire
quotidiano, come quella sul Codice degli appalti, e non è un caso proprio in queste ore la
Cameraabbiavotatolaleggedelega. Un anno fa c'erano delle posizioni estreme su questo
dossier, c'era chi voleva cancellare il Codice e chi non lo voleva toccare, adesso
abbiamotrovato una sintesiimportante che ingloba l'esperienza di questo primo anno
dilegislazione per il Pnrr». Tutto bene, quindi? Niente allarmi? «Certo ci sono dei problemi, ma
stiamo procedendo a risolverli e sinora i ritmi sono stati molto sostenuti. C'è un impegno forte
che dobbiamo proseguire. Senza sollevare polemiche, ricordo che nel secondo semestre dello
scorso anno qualcuno disse che il governo stava mancando gli obiettivi e invece li abbiamo
raggiunti. La Commissione Ue è venuta a marzo a verificare lo stato dell'arte, eseguendo
audit molto approfonditi e specifici. Il nostro ministero ha superato l'esame a pieni voti.
Dunque, non vedo alcun allarme». I numeri rivelano che l'attività dei ministeri è stata nel
complesso significativa. Viene da chiedersi se il problema non sia la lentezza del Parlamento,
dunque della politica. «Alcune materie sono molto complesse. In altri casi ci sono punti di
vista diversi che poi, a volte faticosamente, trovano il loro punto di sintesi. Capisco che sia
una questione molto tecnica, ma ricordo che siamo riusciti a riformare il sistema di
pianificazione delle attività dei porti, di cui si parlava da molti anni. Il Parlamento ha accettato
la riforma perché è evidente a tutti che oggi è estremamente importante avere dei porti in
grado di svilupparsi in modo efficace ed efficiente. In un anno sono avvenuti molti altri
cambiamenti profondi della legislazione, ma non hanno avuto l'attenzione dei media». Ognuno
guarda dalla sua barricata. Ma il dibattito accesso in corso sulla Concorrenza, sul quale il
governo rischia anche la pelle, fa notizia eccome. «Certamente. Non voglio minimizzare. Dico
solo che la sintesi finora è stata sempre trovata e non vedo motivo per cui non avvenga anche
su questo tema, esattamente come per il Codice degli appalti». L'avvicinarsi delle elezioni,
locali e nazionali, complica la vita del Pnrr? «È evidente e normale che il dibattito elettorale
coinvolga la dialettica politica sui singoli provvedimenti Ci sono alcune tematiche divisive,
anche per questa maggioranza. Tuttavia, il Pnrr è una delle ragioni per cui esiste questo
governo e sinora abbiamo rispettato gli impegni che tutti hanno votato. Non è facile perché le
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differenze fra i partiti politici restano. Ma il dato di fatto, innegabile, è che la collaborazione
fra tutti i ministri è forte, così come lo è la coesione del governo». In sintesi, la Commissione
vi sprona e non vi bacchetta? «Io la leggo proprio così. È scritto anche negli scenari del Def
che, con il rialzo dei tassi di interesse, l'Italia e i Paesi più indebitati incontreranno maggiori
difficoltà. Le raccomandazioni di Bruxelles sono in linea con i rischi che abbiamo evidenziato e
di cui siamo consapevoli. No, non mi sembra che ci abbiano bacchettato...». Il Pnrr ha anche
il problema delle materie prime. Nella realizzazione dei progetti dobbiamo sciogliere il nodo
dei prezzi che salgono. Come possiamo affrontare questa insidia e che tipo di minaccia è?
«Dobbiamo distinguere fra le tipologie di opere. Ci sono quelle i cui contratti sono stati già
fatti, per le quali abbiamo deciso un intervento molto forte per adeguare le vecchie intese ai
costi attuali dei materiali. Poi ci sono i nuovi contratti. Non solo abbiamo aumentato le risorse
per far partire le gare, ma abbiamo anche cambiato il meccanismo di indicizzazione dei costi.
Molti saranno forse sorpresi, ma sono dieci anni che i contratti sulle opere pubbliche non
hanno le clausole di revisione prezzi. Adesso la clausola di revisione è obbligatoria, c'è anche
un meccanismo a favore delle imprese quando i prezzi salgono, o delle stazioni appaltanti
quando i prezzi scendono. Quindi abbiamo costruito un sistema molto più in grado di gestire
le fluttuazioni future». Il suo piano infrastrutture vale 300 miliardi. In dieci anni. Lei crede che
l'Italia sia in grado lavorare su un piano decennale? Fra un anno si vota e, di regola, ogni
nuovo governo da noi cambia il lavoro del precedente. «La buona notizia è che di quei 300
miliardi, 230 sono già stati decisi e allocati. Non si possono cancellare. È questo il caso dei
progetti del Pnrr, ma anche di altri che abbiamo deciso con la legge di bilancio 2022. Penso
alla linea ferroviaria Adriatica, ad esempio. Non si torna indietro». Abbiamo blindato tre quarti
delle opere e stiamo tranquilli? «Credo sia blindata la strategia complessiva e sistemica
elaborata in questo anno fatta di interconnessioni, di riduzione delle emissioni, di uso delle
tecnologie digitali, di mobilità sostenibile, di lotta alle disuguaglianze territoriali. Guarda caso,
sono tutte missioni verso cui anche il settore privato si sta muovendo. Ogni tanto qualcuno mi
chiede ancora dello shifti modale dal trasporto su strada a quello su ferrovia. Ma ora è il
sistema privato che lo vuole per ridurre le emissioni. Non a caso, in questa direzione va anche
il nuovo piano strategico di Ferrovie dello Stato. Quattro poli: passeggeri, dove siamo già
un'eccellenza internazionale; infrastrutture; merci; e rigenerazione urbana. Il piano che
abbiamo disegnato non guarda solo alle preferenze di oggi, ma anche alle tendenze di domani
in Italia e non solo. Alla fine, sì. Possiamo essere fiduciosi». -
ENRICO GIOVANNINI MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Finora abbiamo rispettato gli impegni del Pnrr. Non è facile perché le differenze fra i partiti
restano
La buona notizia è che dei 300 miliardi previsti per il piano infrastrutture 230 sono già stati
allocati
Foto: ANSA/CESARE ABBATE
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Innovazione L'intervento 
Da Regione Lombardia 4 milioni di euro alle piccole imprese per
l'economia circolare 
Massimiliano Del Barba
 
Regione Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 4 milioni di euro per le micro,
piccole e medie imprese lombarde per l'innovazione delle filiere di economia circolare. Il
provvedimento è passato su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l'assessore all'Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo. Il finanziamento si
compone di una parte regionale, 3 milioni di euro, e una a carico delle Camere di Commercio,
un milione di euro. Le risorse, concesse attraverso bando, sono finalizzate a promuovere e
riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi
comparti rispetto ai mercati, in ottica di economia circolare, rendendo possibile la simbiosi
industriale. «Con questa nuova edizione del bando - ha spiegato l'assessore Guidesi -
abbiamo deciso di puntare sulla valorizzazione dell'integrazione tra imprese, continuando
quell'opera di sostegno e consolidamento delle filiere lombarde. La sinergia tra imprese
permette di superare i limiti dimensionali e consente anche alle piccole e medie imprese di
poter accedere a progetti di economia circolare». «L'economia circolare rappresenta uno dei
pilastri della sostenibilità ha affermato invece l'assessore Cattaneo -, ambito in cui la
Lombardia è all'avanguardia. Con questo bando la nostra Regione conferma la leadership in
materia di individuazione di politiche innovative e di soluzioni concrete sui temi prioritari
dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. I soggetti beneficiari sono le micro,
piccole e medie imprese lombarde in forma singola e in forma aggregata composta da almeno
tre imprese rappresentanti la filiera produttiva. Con questa misura viene concesso un
contributo economico a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, per un investimento
minimo di 40 mila euro e un contributo massimo concedibile di 120.000 euro. I progetti
dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione della graduatoria. Il termine di
rendicontazione scadrà nel 2023. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A New York forti vendite sul Nasdaq. Milano (-1,08%) sotto 24 mila 
Il tech zavorra i mercati 
Spread a 203. L'euro sale al top da un mese 
GIACOMO BERBENNI
 
Seduta in rosso per l'azionario europeo, coni titoli tecnologici penalizzati dal crollo di Snap a
Wall Street (articolo a lato). Gli investitori rimangono prudenti a causa dei timori legati
all'inflazione e alla recessione. A Milano il Ftse Mib ha ceduto l'1,08% tornando sotto 24 mila
punti a 23.876. Vendite anche a Francoforte (-1,80%), Parigi (-1,66%) e Londra (-0,39%). A
New York il Dow Jones e il Nasdaq erano in calo rispettivamente dello 0,86 e del 2,77%. A
livello macroeconomico l'indice Pmi composito dell'Eurozona preliminare di maggio si è
attestato a 54,9 punti, in ribasso dai 55,8 del mese scorso e sotto le stime del consenso. Negli
Stati Uniti il Pmi manifatturiero, nella lettura preliminare di maggio, si è attestato a 57,5 punti
rispetto ai 59,2 punti di aprile, posizionandosi sui minimi da tre mesi. Lo spread Btp-Bund è
terminato sopra quota 200 a 202 nonostante il solido risultato del collocamento via sindacato
del nuovo Btp al 2038. Il Tesoro ha collocato via sindacato5 miliardi di euro in scadenza nel
marzo 2038. Il titolo, che ha una cedola fissa del 3,25%, è stato prezzato a 99,651 con un
rendimento annuo del 3,305%. La domanda da parte degli investitori ha superato i 24 miliardi
di euro. Intanto, sul fronte della politica monetaria, secondo Christoph Rieger, analista di
Commerzbank il messaggio lanciato lunedì dal presidente della Bce, Christine Lagarde,
«sembra chiarissimo: rialzo a luglio, fine dei tassi negativi a settembre e progressiva ulteriore
normalizzazione verso il tasso neutrale a seconda delle prospettive dell'inflazione. In questo
modo la Bce ha inserito il pilota automatico per una serie di rialzi a partire da luglio e
pensiamo che sarà necessaria una decisione attiva e dati sensibilmente più deboli per
fermarla». Bnp Paribas Markets 360 si aspetta che «l'asticella per le deviazioni da questo
percorso sia molto alta». Una deviazione da questo percorso richiederebbe, infatti, un grado
di deterioramento dei dati ritenuto poco probabile. «Pensiamo che i dati si indeboliranno, ma
non abbastanza da scoraggiare una Bce concentrata sull'inflazione». Gli esperti si aspettano
che l'istituto centrale aumentii tassi di 175 punti base entro la fine del 2023. A piazza Affari si
sono mossi in controtendenzai titoli bancari, che beneficiano della stretta monetaria in vista:
Banco Bpm +1,16%, Bper +1,06%, Unicredit +0,44%, Intesa Sanpaolo +0,20%. Nei cambi,
l'euro si è portato sui massimi da un mese nei confronti del dollaro a 1,0737.
Foto: Giuseppe Castagna, a.d. di Banco Bpm: il titolo è salito dell'1,16%
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Web 
La famiglia Sawiris conquista tutto il capitale di Italiaonline 
Raggiunta l'intesa conAvenue Capital Group e GoldenTree am 
 
M Seat Pagine gialle ultimo atto. Libero Acquisition Sari, società del gruppo Orascom, il cui
capitale sociale è indirettamente detenuto dalla famiglia Sawiris, ha stipulato un accordo di
acquisto di azioni con Avenue Capital Group e GoldenTree Asset Management Lux per
l'acquisizione del 27,5% di Italiaonline spa. Di questa società Libero Acquisition possiede già il
72,5%. CLOSING Sulla scia di questa operazione, di cui è previsto il closing entro il primo
semestre del 2022, la famiglia Sawiris deterrà indirettamente l'intero capitale sociale di
Italiaonline. «Con l'ingresso a pieno titolo della famiglia Sawiris, ci aspetta una nuova era di
espansione e crescita - ha dichiarato Roberto Giacchi, amministratore delegato di Italiaonline
- continueremo a fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni per il loro business digitale;
questo è un passo fondamentale per espandere l'impronta digitale di Italiaonline».
L'operazione è stata possibile grazie ai consigli di White and Case che ha agito come
consulente legale di Libero Acquisition e dello Studio Chiomenti che ha assistito i venditori.
UNA LUNGA STORIA Con questa mossa, la famiglia egiziana chiude il cerchio su un'operazione
avviata nel 2015. All'epoca Italiaonline acquisì Seat Pagine gialle con un'operazione carta
contro carta dai fondi Avenue e Goldentree. Con l'operazione di fusione del 2015 il magnate
egiziano riusci ad incassare oltre 100 milioni di risorse liquide che erano in pancia a Seat.
Inoltre ereditò anche il vecchio piano di ristrutturazione che prevedeva la cassa integrazione.
E che venne puntualmente concessa dal Ministero dello Sviluppo economico nonostante la
società godesse allepoca di ottima salute come testimoniava una posizione finanziaria netta
positiva per 111 milioni, nessun debito bancario e liquidità per 120 milioni. Per la famiglia
egiziana fu un vero affare. Tanto più che a maggio del 2017 il magnate egiziano si staccò un
maxi-dividendo da 80 milioni, drenando utili e riserve, di cui 48 milioni finiti nella sua holding
lussemburghese la Libero Acquisitions sa. Da allora, naturalmente, ne è passata di acqua
sotto i ponti. Ma di certo l'avventura italiana ha portato bene se il gruppo ha deciso di
conquistare quella parte di titoli che non erano ancora in suo possesso, GLI OBIETTIVI «La
famiglia Sawiris e l'intero Gruppo Orascom hanno rafforzato ancora una volta il loro impegno
nel business gestito da Italiaonline con l'obiettivo di digitalizzare le piccole e medie imprese
italiane, vera spina dorsale dell'economia del nostro Paese, e di continuare il percorso di
crescita della più grande internet company italiana» ha sottolineato il presidente del gruppo
Italiaonline, Onsi Sawiris. Secondo il miliardario, si aprono ora nuovi orizzonti. «Questa
acquisizione è l'opp o r t u n i t à p e r f e t t a p e r espandere ulteriormente l'interesse del
gruppo nel settore digitale nel mercato italiano - ha concluso -. Inoltre, la transazione
dimostra la continua fiducia della famiglia Sawiris nel lavoro svolto dai dipendenti e dal
management e nell'organizzazione di Italiaonline». SAWIRIS Onsi Naguib Sawiris è presidente
della Sunrise investment spache ha promosso l'offerta con Libero Acquisition LA STORIA La
vicenda è iniziata nel2015 quando la famiglia decise di investire nell'allora Seat Pagine Gialle
fondendola con Italiaonline
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