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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Cerimonia di
premiazione venerdì 27 maggio alla Camera di Adnkronos mercoledì 25 maggio 2022 Share
on facebook Share on twitter Share on linkedin Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per
venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di consegna
del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e business
italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha
selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio nella sede istituzionale
riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza italiana nel mondo grazie
al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria
Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi (segretario generale Dante
Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente
Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e
giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che
dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori,
Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a
Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti,
fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia
Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro International award. E' una
vera e propria edizione dei record, un passo avanti che accompagna anche una nuova
dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business care, cura e attenzione alle
aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il centro di un rilancio in chiave
internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con
tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e
resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo ma si apre
definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle aziende sul piano
internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso Enoarcano, un locale nel
centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la parte serale del Learn Italy
international award ci saranno anche due momenti firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il
suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario Silvestri per 'Il potere del
cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Roma, 25 mag.
(Labitalia)   E  fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV edizione
della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di
comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto
anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio
nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l eccellenza
italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu
(Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi
(segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella
Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita
Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).
Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall onorevole
Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto
anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della
cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell Italian culinary foundation.  Questa IV Edizione
dice all Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia   rappresenta una grande evoluzione del nostro
International award. E  una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che
accompagna anche una nuova dimensione dell agenzia che si apre al concetto di business
care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il
centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo. E  un idea che da
tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via
ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel
mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle
aziende sul piano internazionale . Previsto anche after party che si svolgerà presso
Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la
parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie:
quello di Tony Capuozzo per il suo libro  1992-2022 ritorno all inferno  e quello di Dario
Silvestri per  Il potere del cambiamento .
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo 25 maggio 2022
Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la
IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di
comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto
anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio
nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza
italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu
(Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi
(segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella
Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita
Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).
Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole
Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto
anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della
cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione
- dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro
International award. E' una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che
accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business
care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il
centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da
tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via
ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel
mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle
aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso
Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la
parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie:
quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario
Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
a a Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei
deputati la IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy,
agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy,
di concerto anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno
il premio nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare
l'eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno:
Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse),
Alessandro Masi (segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo
pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo
(giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe
(imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy
Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi
e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente
scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary
foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta
una grande evoluzione del nostro International award. E' una vera e propria edizione dei
record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si
apre al concetto di business care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di
business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel
mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con
questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per
la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio
accompagnamento delle aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si
svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio.
Durante la parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti
firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di
Dario Silvestri per 'Il potere del cambiamento'. Indiscrezioni
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Cerimonia di
premiazione venerdì 27 maggio alla Camera 25/05/2022 14:39 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la
Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di
Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di
Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che
riceveranno il premio nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel
portare l'eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che
saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse),
Alessandro Masi (segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo
pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo
(giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe
(imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy
Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi
e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente
scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary
foundation."Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta
una grande evoluzione del nostro International award. E' una vera e propria edizione dei
record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si
apre al concetto di business care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di
business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel
mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con
questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per
la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio
accompagnamento delle aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si
svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio.
Durante la parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti
firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di
Dario Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Cerimonia di
premiazione venerdì 27 maggio alla Camera Redazione 26 maggio 2022 05:41 Condividi
Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la
IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di
comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto
anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio
nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza
italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu
(Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi
(segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella
Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita
Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).
Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole
Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto
anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della
cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione
- dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro
International award. E' una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che
accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business
care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il
centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da
tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via
ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel
mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle
aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso
Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la
parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie:
quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario
Silvestri per 'Il potere del cambiamento'. © Riproduzione riservata
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Cerimonia di
premiazione venerdì 27 maggio alla Camera 25/05/2022 14:39 AdnKronos @Adnkronos
Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la
IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di
comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto
anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio
nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza
italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu
(Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi
(segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella
Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita
Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).
Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole
Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto
anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della
cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary foundation."Questa IV Edizione -
dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro
International award. E' una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che
accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business
care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il
centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da
tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via
ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel
mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle
aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso
Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la
parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie:
quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario
Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.
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ESG e digitalizzazione, siglato il nuovo programma promosso da
Confimi Piemonte. 
 
ESG e digitalizzazione, siglato il nuovo programma promosso da Confimi Piemonte. By
redazione - 25 Maggio 2022 Lo scorso 18 maggio presso l'Environment Park di Torino si è
tenuto il Digital Business Meeting italo-ungherese nell'ambito dell'attuazione del Programma
Operativo 2020-2021 dell'Accordo Generale di Collaborazione e Partenariato tra Confimi 
Industria Digitale, Confimi Industria Monza Brianza e Digitalis Jolet Non Profit Korlatolt Felel
Sseg Tarsasag sottoscritto nel luglio del 2020. Questo importante programma ha dato il via
ad una serie di attività per realizzare progetti di sviluppo in ambito ESG (Environmental,
Social and Governance) a favore delle imprese di tutti i Settori Merceologici e si è
concretizzato grazie a Confimi Industria Piemonte ed in particolare alle importanti partnership
e relazioni. Grazie al Presidente di Confimi Industria Piemonte, Confimi Industria Digitale,
Confimi Industria Digitale Piemonte e Digitalis Jolet Non Profit è stato possibile mettere a
disposizione il sito torinese in rappresentanza di una eccellenza, non solo italiana, nella
sperimentazione, ricerca ed innovazione. La continuità aziendale diventa una priorità assoluta,
il cambiamento culturale porta le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di
equità e la trasformazione digitale travolge gli obiettivi velocizzandone la realizzazione. La
digitalizzazione si rivela quindi un valore multiplo per la crescita aziendale e diventa motore
del cambiamento culturale aziendale allo scopo di migliorare la continuità e la resilienza
aziendali, ottimizzare l'analisi dei dati aziendali per svelare nuove panoramiche operative,
creare nuove applicazioni progettate per accelerare l'innovazione e gestire le catene di
approvvigionamento in modo più efficace. Per attuare il processo di digitalizzazione è
necessario fare rete, sostenere e supportare le PMI, così che le diverse realtà possano unire le
forze, mantenendo tuttavia quel carattere identitario unico di ciascuna impresa, restando sul
mercato in modo competitivo, con nuovi partner e ottenendo una visione più
ampia del business. "Il nostro ruolo è di apportare un contributo per rendere più sostenibile il
mondo e l'economia in cui è immersa l'impresa. Dobbiamo pensare ad un concetto di sistema
per poter introdurre meccanismi ed ingranaggi funzionanti con significato qualitativo. È
indispensabile tenere conto dell'insieme del contesto per poter trasformare una volontà in un
meccanismo funzionante e vincente. Ormai la sostenibilità avrà un ruolo sempre più
importante e sarà motore di cambiamento culturale, di crescita aziendale e di accelerazione
della trasformazione digitale, il quale è sinonimo di metamorfosi del paradigma economico e
delle priorità inerenti all' orientamento degli investimenti e al valore intrinseco al capitale
umano. CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE punta sempre al benessere delle imprese costruendo
progetti a lungo termine per crescere insieme. La digitalizzazione sistemica è nata ed è
doveroso farne un valore al servizio dell'Environment, Social and Governance " spiega il
Pres idente d i  Conf imi  Industr ia  P iemonte He l la  Soraya Zanett i  Co l leon i .
www.conf imi industr iap iemonte. i t
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo 25 mag 2022 Roma,
25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV
edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di
comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto
anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio
nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza
italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu
(Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi
(segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella
Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita
Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).
Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole
Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto
anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della
cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione
- dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro
International award. E' una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che
accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business
care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il
centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da
tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via
ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel
mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle
aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso
Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la
parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie:
quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario
Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Cerimonia di
premiazione venerdì 27 maggio alla Camera 25 Maggio 2022 Roma, 25 mag. (Labitalia) - E'
fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di
consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e
business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha
selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio nella sede istituzionale
riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza italiana nel mondo grazie
al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria
Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi (segretario generale Dante
Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente
Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e
giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che
dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori,
Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a
Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti,
fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia
Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro International award. E' una
vera e propria edizione dei record, un passo avanti che accompagna anche una nuova
dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business care, cura e attenzione alle
aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il centro di un rilancio in chiave
internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con
tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e
resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo ma si apre
definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle aziende sul piano
internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso Enoarcano, un locale nel
centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la parte serale del Learn Italy
international award ci saranno anche due momenti firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il
suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario Silvestri per 'Il potere del
cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo Di Redazione 25 mag
2022 Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei
deputati la IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy,
agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy,
di concerto anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno
il premio nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare
l'eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno:
Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse),
Alessandro Masi (segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo
pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo
(giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe
(imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy
Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi
e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente
scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary
foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta
una grande evoluzione del nostro International award. E' una vera e propria edizione dei
record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si
apre al concetto di business care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di
business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel
mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con
questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per
la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio
accompagnamento delle aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si
svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio.
Durante la parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti
firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di
Dario Silvestri per 'Il potere del cambiamento'. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo 
 
Home > Flash news > Lavoro > Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana
nel mondo 25/05/2022 | di Adnkronos Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza
italiana nel mondo Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata per venerdì 27 maggio presso la
Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di
Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di
Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che
riceveranno il premio nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel
portare l'eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che
saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse),
Alessandro Masi (segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo
pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo
(giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe
(imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy
Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi
e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente
scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell'Italian culinary
foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - rappresenta
una grande evoluzione del nostro International award. E' una vera e propria edizione dei
record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell'agenzia che si
apre al concetto di business care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di
business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel
mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con
questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per
la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio
accompagnamento delle aziende sul piano internazionale". Previsto anche after party che si
svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio.
Durante la parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti
firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di
Dario Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.
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Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel
mondo. 
 
Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo. 26/05/2022 01:45 |
AdnKronos | 26/05/2022 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 25 mag. (Labitalia) - E' fissata
per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di
consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e
business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha
selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio nella sede istituzionale
riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l'eccellenza italiana nel mondo grazie
al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria
Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi (segretario generale Dante
Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente
Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e
giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo). Saranno premiati, oltre che
dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori,
Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a
Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti,
fondatore dell'Italian culinary foundation. "Questa IV Edizione - dice all'Adnkronos/Labitalia
Massimo Veccia - rappresenta una grande evoluzione del nostro International award. E' una
vera e propria edizione dei record, un passo avanti che accompagna anche una nuova
dimensione dell'agenzia che si apre al concetto di business care, cura e attenzione alle
aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il centro di un rilancio in chiave
internazionale del nostro Paese nel mondo. E' un'idea che da tempo stavamo lavorando con
tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e
resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo ma si apre
definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle aziende sul piano
internazionale". Previsto anche after party che si svolgerà presso Enoarcano, un locale nel
centro della capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la parte serale del Learn Italy
international award ci saranno anche due momenti firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il
suo libro '1992-2022 ritorno all'inferno' e quello di Dario Silvestri per 'Il potere del
cambiamento'. 26/05/2022 01:45 AdnKronos
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"Nero su Bianco di martedì 24 maggio. Argomento: Infortuni: quali
sono i nuovi obblighi per le imprese? 
 
"Nero su Bianco di martedì 24 maggio. Argomento: Infortuni: quali sono i nuovi obblighi per
le imprese? Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Attualità 24 Maggio 2022 Infortuni
Laurent De Bai "Nero su Bianco" (UNWEB) E' 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 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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SCENARIO ECONOMIA
 
 
8 articoli



vincoli alle imprese e ruolo dei partiti 
La concorrenza che serve 
Alberto Mingardi
 
Le balneari? Poco peso sul Pil, ma hanno assunto un valore simbolico. a pagina 36 
Q
uanto pesano le spiagge sul Pil italiano? A giudicare dal dibattito di questi giorni, si direbbe
molto. Il governo ha minacciato di mettere la fiducia sul ddl concorrenza. I partiti stanno
litigando, al Senato, sul punto che riguarda gli stabilimenti balneari. La questione è nota: da
anni, l'Unione Europea ci sprona a mettere a gara le concessioni, anziché rinnovarle
tacitamente. Ricorrere a una procedura di evidenza pubblica dovrebbe servire a valorizzarle
meglio, con profitto per il cittadino-contribuente.
Il ddl concorrenza però non prevede che accada questo. Prevede semmai che, entro sei mesi
dall'approvazione della legge, il governo stesso debba adottare uno o più decreti legislativi per
riordinare il settore, frutto di una decisione collegiale fra ministero delle Infrastrutture,
ministero del Turismo, ministero delle Transizione ecologica, ministero dello Sviluppo
economico e ministero per gli Affari regionali. Se anche il provvedimento fosse approvato,
insomma, bisognerebbe aspettarne un altro, mettendo d'accordo cinque ministeri diversi.
Qualcosa del genere accadrebbe anche col servizio taxi e noleggio con conducente (Ncc): il
ddl concorrenza prevede sì che in qualche modo si sistemi il settore, ma con una legge
delega. Ammettiamo che il governo riesca a far approvare il ddl per l'estate: i sei mesi
successivi sono quelli che ci conducono verso le elezioni. Improbabile che i partiti accettino di
mettere mano alle licenze dei taxi.
Tanto rumore per nulla? Queste norme non cambieranno granché la nostra vita. Le spiagge
valgono un granello di sabbia del Pil italiano. Sono oggetto di delega anche i servizi pubblici
locali, che sul Pil pesano ben di più e che, politicamente, sono un altro nido di vespe.
C'è però un valore simbolico: è il punto della bandiera delle riforme. Il guaio è che queste
ultime ormai sono una specie di medicina che i partiti si dicono disponibili a buttar giù solo
con lo zuccherino del Pnrr. Per quanto blandi possano essere i cambiamenti normativi di cui si
discute, se non fossero la contropartita dei sussidi europei non se ne parlerebbe nemmeno.
Mettere a gara le spiagge difficilmente avrà effetti particolarmente rilevanti sulla crescita. I
partiti possono legittimamente pensare che il costo della riforma, in termini di consenso, sia
più elevato che il beneficio. Sembra però che lo pensino di qualsiasi passo verso un'economia
di mercato più aperta.
È ragionevole? Si dirà che nel resto del mondo il «liberismo» è passato di moda. In Italia però
non passa mai di moda il «vincolismo». L'impresa da anni attende una netta semplificazione
di norme e regolamenti. Le attività anche più piccole sono sommerse da cascate di
adempimenti. Persino quanto è stato fatto per introdurre trasparenza e per rendere più
lineare il rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, spesso, si è risolto nel suo
contrario. Nei settori dai quali lo Stato era uscito (pensiamo alle assicurazioni) è ritornato
prepotentemente. Servizi essenziali come scuola e sanità restano chiusi alla concorrenza e
mostrano tutti i difetti del monopolio. Spesa elevata e ramificazione dell'impresa pubblica
lasciano presagire un futuro nel quale ad affermarsi saranno i privati più bravi a tessere
relazioni, non i più bravi sul mercato. L'unico laissez-faire che conosceremo è, come sempre,
il lasciar fare i furbi.
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Tutto questo ha un costo: è una pesante tassa sulle imprese private che funzionano, che
spesso fanno il grosso del proprio fatturato all'estero e che reggono sulle spalle tutto il
sistema. Sono proprio loro che beneficerebbero di un po' più di concorrenza, per esempio
nell'ambito dei servizi: sia perché i loro costi si abbasserebbero, sia perché un assetto basato
su mercati più aperti considererebbe e valorizzerebbe il talento in modo diverso. Le
intelligenze che scelgono di passare dove l'acqua è più bassa, imboscandosi nel parastato,
sono uno spreco per il Paese.
Davvero non c'è partito politico che voglia allentare le briglie alla parte del Paese che può
correre e trainare tutti gli altri? Questa non è una questione «tecnica»: non si tratta di
dettagli di carattere giuridico. È un problema invece squisitamente politico: riguarda l'idea che
abbiamo dell'Italia e degli italiani. I partiti sembrano considerarci un Paese assistito e di
assistiti. Come se il Paese non esprimesse anche indipendenza, creatività, impegno. O come
se il voto di chi li esprime valesse meno di quello degli altri. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Franco: dallo stop totale al gas russo impatto drammatico
sull'economia 
«Imprese e famiglie resistono, ma attenti ai rischi». Usa, verso altri due rialzi dei tassi dello
0,50% 
Marco Sabella
 
Nel penultimo giorno del World Economic Forum di Davos, il ministro italiano dell'Economia
Daniele Franco ha fatto il punto sulla situazione economica generale dell'Europa ed ha
analizzato nel dettaglio la posizione dell'Italia. Secondo il ministro l'economia italiana
fronteggia «grossi rischi», che vanno dall'aumento dei prezzi dell'energia agli sviluppi della
guerra in Ucraina, del resto come altre economie. Tuttavia, ha sottolineato Franco, «vediamo
un'economia di imprese e famiglie che resistono». Quindi in assenza di grandi choc «ci
aspettiamo di continuare a crescere quest'anno, anche se a un ritmo sensibilmente più basso
a quello dello scorso anno». Franco ha poi ricordato che il governo ha già ribassato la stima di
crescita 2022 a circa il 3%, che al netto dell'effetto di trascinamento dal 2021 (2,2%) indica
una crescita effettiva inferiore all'1%. Ma ha anche lanciato un allarme. «Nel breve termine
infatti l'interruzione delle forniture di gas russo avrebbe un impatto drammatico per il nostro
Paese come in altri Paesi», ha aggiunto nel corso della sessione «Funding Europe's economic
renewal». C'è poi il tema scottante del debito pubblico. 
Al governo «siamo convinti, e sono personalmente convinto che vanno ridotti i livelli di debito
pubblico. Lo scorso anno si prevedeva un aumento e invece lo abbiamo ridotto di 4,5 punti di
Pil, quest'anno è atteso un risultato simile. Penso che le regole siano importanti, ma se hai un
alto debito la prima preoccupazione è il mercato». In questo contesto «prendere in
considerazione di sospendere un altro anno» il Patto di stabilità, come proposto dalla
Commissione «è una decisione saggia, data l'incertezza e le possibili spese su rifugiati
dall'Ucraina e prezzi dell'energia. Ma non cambierà la nostra policy», ha aggiunto. 
Sul delicato tema dell'energia è intervenuta anche la presidente della Bce Christine Lagarde
durante il Forum nel corso della mattinata. «Siamo il mercato più grande, possiamo anche
essere il compratore più grande. Una politica degli acquisti messi in comune su prodotti come
gas, petrolio, minerali, sarebbe un'azione concertata formidabile, è arrivato il momento di
un'azione concertata sugli acquisti», ha affermato la presidente della Bce riferendosi al
potenziale negoziale che deriverebbe dal cedere all'Europa il potere di acquistare prodotti
energetici per conto dei suoi membri. Ieri infine sono stati pubblicati i verbali della Fed, che
nell'ultima riunione del Fomc del 3-4 maggio scorso ha alzato i tassi di interesse di 50 punti
base. In base ai verbali, la maggioranza dei membri della Fed ritiene «appropriato» un
aumento dei tassi di interesse di 50 punti base alle prossime due riunioni. Peraltro il
presidente Jerome Powell ha dichiarato che la Fed non esiterà a continuare ad alzare i tassi
finché l'inflazione non scenderà». Powell ha voluto anche avvertire gli investitori che un «soft
landing», ovvero un atterraggio morbido, «è possibile» per l'economia statunitense. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3 
4,5 
Foto: 
è la stima di crescita del Pil italiano nel 2022 secondo il recente aggiornamento delle
previsioni governative
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Foto: 
il calo nel rapporto debito/Pil in Italia nel 2021. Secondo il governo nel 2022 il risultato è
ripetibile 
Foto: 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco
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Il discorso 
L'instancabile curiosità di un economista geniale 
La mobilità Convinto sostenitore del libero mercato, era anche preoccupato dall'erosione della
mobilità sociale La politica economica Le sue intuizioni hanno contribuito a plasmare la politica
economica in ogni angolo del mondo 
Mario Draghi
 
È un grande onore per me essere qui oggi a rendere omaggio alla memoria di Alberto Alesina.
Rivolgo un ringraziamento all'Università Bocconi, al presidente Monti, a tutti gli organizzatori,
e a Susan, la moglie di Alberto, per avermi invitato. 
Alberto Alesina è stato uno degli economisti più geniali e influenti della sua generazione. Le
sue intuizioni hanno avuto un impatto che è andato ben oltre l'ambito accademico e ha
contribuito a plasmare la politica economica in ogni angolo del mondo. Ricordiamo, per
esempio, le sue ricerche sull'inflazione, rivelatesi fondamentali per l'indipendenza delle banche
centrali.
Alberto non temeva i confronti e, anzi, li affrontava con rigore, originalità e grande apertura
mentale. La sua instancabile curiosità lo faceva spaziare dalla storia alla sociologia e
all'antropologia, indirizzando le sue ricerche su percorsi nuovi e stimolanti.
Alberto è stato uno dei primi economisti a studiare il nesso tra disuguaglianze, crescita
economica e faziosità politica. E pur essendo un convinto sostenitore del libero mercato,
Alberto era profondamente preoccupato dall'erosione della mobilità sociale, e questo era
diventato un tema centrale nel suo lavoro.
Alberto Alesina è stato un mentore eccezionale per un'infinità di studenti e giovani ricercatori,
come pure una voce autorevole all'interno del dibattito pubblico.
Le sue rubriche sul «Corriere della Sera» si sono rivelate sin dall'inizio una lettura obbligata
per tutti coloro che si occupavano di governo e scelte politiche, a prescindere dalle posizioni
ideologiche.
Alberto è stato un vero motore di idee a Harvard, al National Bureau for Economic Research,
al Centre for Economic and Policy Research, oltre che dalle pagine del Quarterly Journal of
Economics. Ma è stato anche fonte di ispirazione per molti di noi: ricordo la sua vitalità, la sua
ironia, ma soprattutto il suo fortissimo spirito di squadra.
Come possiamo constatare da questa conferenza, il suo lascito intellettuale è immenso, come
immenso era il suo cuore. Seppur afflitti dalla sua mancanza, coltiviamo con affetto il ricordo
del tempo che abbiamo avuto la fortuna di trascorrere accanto a lui.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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POLITICA ECONOMICA 
Incentivi, riassetto in vista: meno misure e tempi ridotti 
La riforma. Atteso in Consiglio dei ministri il Ddl delega previsto dal Pnrr. Tra gli obiettivi
aumentare l'efficacia degli interventi al Sud dove oggi è assorbito meno del 30% degli aiuti
nazionali 
Carmine Fotina
 
ROMA 
È pronto il disegno di legge delega sul riassetto degli incentivi alle imprese, atteso oggi in
consiglio dei ministri. Si tratta di un provvedimento previsto dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e incluso tra i Ddl collegati alla legge di bilancio per il 2022. L'obiettivo è una
revisione organica degli incentivi, improntata alla riduzione e semplificazione, con
un'attenzione particolare al sistema degli aiuti nel Mezzogiorno.
Il Ddl, messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti
dopo i lavori di una commissione interministeriale che era stata istituita dal ministero del Sud,
consiste in un unico articolo e prevede decreti legislativi di attuazione da adottare entro 12
mesi dall'entrata in vigore della legge. In sostanza, al momento è stata definita la cornice ma
bisognerà attendere i provvedimenti attuativi per capire se l'intervento porterà reale efficienza
o sarà solo una nuova operazione di restyling dopo quelle degli anni scorsi, magari con lo
sfoltimento di misure non più attive.
La riorganizzazione, spiega la relazione illustrativa, deve portare a una drastica riduzione delle
misure e a un loro maggiore coordinamento rispetto all'attuale assetto profondamente
frammentato. L'ultima relazione annuale sugli incentivi segnala 1.466 interventi agevolativi, di
cui 140 delle amministrazioni centrali e 1.326 gestiti dalle Regioni. Un quadro che -
nonostante il numero di misure, segnala il governo nella relazione - nell'era pre-Covid vedeva
comunque l'Italia al quart'ultimo posto europeo per volumi erogati. Il Mezzogiorno incassa
meno del 30% degli interventi nazionali concessi (1,4 miliardi su 4,9 miliardi totali) e la
massa di aiuti gestiti a livello regionale riduce solo parzialmente la forbice.
Tra i difetti del sistema, la relazione illustrativa evidenzia Regioni che incentivano (in
particolare attraverso il regime del de minimis e le risorse rivenienti dai fondi strutturali)
soggetti e ambiti già incentivati dallo Stato e anche poca chiarezza delle regole di cumulo e
scarsa conoscenza degli strumenti da parte delle imprese. Il riassetto allo studio dovrà tenere
in considerazione alcuni elementi di base, tra i quali: le diverse fasi del ciclo di vita delle
imprese, il livello di complessità e dimensione dei progetti da agevolare, le esigenze di
ciascuna filiera produttiva e delle aree territoriali interessate, la necessità di supportare i
processi di trasformazione tecnologica, i livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione. Sono
sanciti come obiettivi evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra interventi indirizzati allo
stesso target di riferimento e, al contrario, il potenziamento di strumenti che anno mostrato
efficacia e quindi effetto addizionale sugli investimenti. Un passaggio specifico è dedicato
anche alla conoscenza da parte delle imprese degli strumenti disponibili, considerata troppo
spesso carente, e su questo punto si cita la necessità di utilizzare la piattaforma telematica
"Incentivi.gov.it" che nei prossimi giorni sarà rinnovata dal ministero dello Sviluppo. Il decreto
attuativo dovrà prevedere una valutazione dell'efficacia delle agevolazioni, anche con sistemi
di intelligenza artificiale, e una revisione dei procedimenti amministrativi di concessione e
erogazione degli aiuti, riducendo gli oneri a carico delle imprese e tagliando i tempi delle
attività istruttorie.
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Per verificare che il riassetto funzioni davvero, sarà costituita una Cabina di regia
interministeriale, con la presenza delle Regioni, e il supporto di una struttura tecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Interventi delle amministrazioni centrali per regione nel 2020.
Dati in milioni di euro AGEVOLAZIONI CONCESSE 4.907,63 INVESTIMENTI AGEVOLATI
12.298,72 MLN DI EURO IN PERCENTUALE IN PERCENTUALE 0 100 200 400 600 + 0 100 500
1.000 1.500 + (*) regioni non classificabili. Fonte: Mise Lombardia Campania Veneto Emilia
R. Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Calabria Marche Abruzzo Friuli V.G. Umbria Sardegna
Trentino A.A. Liguria Basilicata Molise Valle d'Aosta Regioni non clas.* MLN DI EURO Regioni
non clas.* 20,12 14,47 9,71 8,27 6,14 3,89 3,77 3,35 3,09 2,41 2,30 2,09 1,72 1,47 0,89
0,85 0,79 0,71 0,62 0,02 13,31 987,31 710,15 476,61 406,05 301,52 190,96 184,99 164,38
151,56 118,28 112,87 102,79 84,44 72,36 43,50 41,62 38,96 36,64 30,40 1,06 653,20
Lombardia Friuli V.G. Veneto Emilia R. Piemonte Campania Lazio Toscana Trentino A.A. Puglia
Sicilia Marche Abruzzo Umbria Calabria Liguria Sardegna Basilicata Molise Valle d'Aosta 21,05
17,35 10,22 8,49 6,87 6,53 5,21 4,07 2,57 2,16 1,84 1,83 1,48 0,97 0,84 0,77 0,69 0,41
0,15 0,03 6,45 2.589,21 2.133,99 1.257,33 1.043,92 845,26 803,05 640,99 500,62 316,38
265,87 226,11 225,66 182,42 119,52 103,27 94,64 85,37 50,31 18,12 3,93 792,77 0 5 10
15 20 25 0 5 10 15 20 25 La mappa degli incentivi
Foto: 
La mappa degli incentivi
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L'economia di guerra 
Franco: "Grossi rischi sulla crescita" Contro l'inflazione torna il Btp
Italia 
Secondo il ministro forti incognite da conflitto e energia "Ma non sarà recessione e il debito
calerà" 
 
di Vittoria Puledda milano - Non c'è un pericolo recessione all'orizzonte, ma una crescita
rallentata sì, con «grossi rischi» legati alla guerra e ai prezzi energetici.
 Da Davos, il ministro dell'Economia Daniele Franco fa il punto sull'Italia.
 E specifica: «Se la situazione peggiora, sul gas e sulle forniture, le prospettive saranno
peggiori, come per chiunque altro». Già così, ricorda il ministro, le previsioni sono state
pesantemente riviste al ribasso: ora le stime sono di una crescita del 3% per l'anno in corso;
il che significa, al netto dell'effetto di trascinamento di circa il 2,2% dovuto all'anno prima,
che la «crescita addizionale sarebbe di poco meno dell'1%».
 Ma se non interverranno altri shock - per esempio un'interruzione improvvisa delle forniture
di gas o altri fattori - Franco preferisce puntare sulle «imprese e famiglie che resistono» e alla
prospettiva di una riduzione del debito anche nel 2022, quando si aspetta «un risultato
simile» al calo dello scorso anno, di oltre quattro punti di Pil. Ma anche qui il ministro,
rivolgendosi forse indirettamente ai "falchi" del Nord Europa, ricorda che i debiti si riducono
meglio quando l'economia va bene mentre le forti nubi attuali rendono «più difficile il ritorno
alla normalità delle politiche di bilancio». E sottolinea il difficile equilibrio che dovrà trovare la
Bce, tra la lotta all'inflazione e la necessità di evitare una recessione. «Sappiamo che i tassi
saliranno, il punto è la velocità a cui salgono», ha detto appoggiando la linea della gradualità
nella stretta.
 E, in un contesto di forti tensioni sui prezzi, ieri il Tesoro è tornato a due anni esatti dalla
precedente emissione record (22,3 miliardi) a proporre un Btp legato all'inflazione nazionale,
il Btp Italia. Venendo sicuramente incontro al bisogno di protezione dei risparmi da parte delle
famiglie e, con un briciolo di fortuna, senza aggravi eccessivi per le casse dello Stato, in
termini di spesa per interessi. «Nel 2023 le previsioni sono per un'inflazione europea che si
avvicina all'obiettivo Bce del 2% spiega Davide Iacovoni, dirigente generale del debito
pubblico presso il Mef - questo significa che questi titoli nel medio periodo potrebbero costare
al Tesoro in termini reali quanto il tasso nominale di un analogo Btp non indicizzato».
 Il nuovo Btp Italia ha una novità importante: il doppio premio di fedeltà. La prima parte sarà
corrisposta circa a metà periodo, il resto a scadenza (sui titoli acquistati all'emissione e portati
a scadenza).
 Quanto alla lunghezza, per ora il Mef ha fissato la durata minima - 6 anni - e quella massima,
10. Più delle precedenti emissioni (da 4 a 8 anni); quella definitiva sarà comunicata la
prossima settimana, insieme all'ammontare del premio. L'emissione invece ci sarà un po' più
in là, il 20 giugno e per la clientela retail andrà avanti fino al 22 (salvo chiusura anticipata)
mentre il 23 sarà riservato agli istituzionali. Sulla carta, l'emissione è molto attesa dai
risparmiatori. Ovviamente, la convenienza dipenderà anche dalle caratteristiche tecniche, che
verranno comunicate di volta in volta. Il primo fattore è la durata, ma poi dipenderà anche dai
tassi reali della cedola (quelli minimi garantiti saranno comunicati il 17 giugno) cui si
aggiungerà l'inflazione.
Al governo Il ministro Daniele franco
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Sappiamo bene che i tassi sono destinati a salire Il punto è la velocità a cui lo faranno
Quanto rende il BTP in Italia 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 lug 2021 set nov gen 2022 mar
mag
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L'INTERVISTA 
Cingolani: sulle sanzioni compromesso inevitabile 
Annalisa Cuzzocrea
 
13 L'Europa era partita con l'idea di bloccare l'importazione di petrolio e gas russi, «ma quello
a cui potrà arrivare è soltanto un compromesso». Roberto Cingolani risponde dall'aeroporto,
mentre è in partenza per il G7 dei ministri del Clima, dell'Energia e dell'Ambiente di Berlino.
L'Europa era partita altisonante: basta gas, basta petrolio, l'accordo è vicino. E invece, da una
parte frena la Germania, dall'altra l'Ungheria, e le sanzioni che dovevano fermare la guerra di
Putin sono al palo. È accettabile? «È una questione estremamente complessa perché le
situazioni dei vari Paesi sono molto differenti. Il punto di vista di chi dice che una sanzione
non dovrebbe danneggiare chi la fa più di chi la subisce è comprensibile». Chi lo sostiene? «La
Germania, l'Austria. Si tratta di un problema etico gigantesco, perché sappiamo bene che il pil
della Russia è basato sull'export di energia: alla fine la commissione troverà una via d'uscita,
che comunque dovrà essere un compromesso». Nel frattempo abbiamo aperto con Eni il conto
K, in euro e in rubli, per aggirare le sanzioni che ci sono? «Abbiamo lavorato con assoluta
trasparenza. Per l'operatore italiano ed europeo l'operazione finisce quando paga la fattura in
euro, la banca russa che li trasforma in rubli non è sanzionata. In più, se le regole
cambieranno, le società si adegueranno immediatamente. E c'è sempre l'arbitrato presso il
tribunale svedese». Non cambia molto. Continuiamo a finanziare l'aggressione della Russia
all'Ucraina dopo aver promesso che avremmo cercato di fermarla. «L'Italia sta facendo
un'operazione che nessun Paese europeo è riuscito a fare: in poche settimane abbiamo
concordato una diversificazione con alcuni Paesi africani. Ci siamo assicurati 25 miliardi di
metri cubi di gas che nella seconda metà del 2024 andranno a pieno regime e sostituiranno i
29 miliardi di metri cubi importati dalla Russia. Nel frattempo, proseguiamo sulla rotta della
decarbonizzazione tenendo fermo l'obiettivo della riduzione del 55%». Bastano davvero poco
più di due anni? «Ci sono due variabili importanti: bisogna completare gli stoccaggi di gas
adesso, siamo al 47%. Poi bisognerà installare due rigassificatori galleggianti. Stiamo facendo
le valutazioni tecniche, Ravenna ha già dato grande disponibilità e stiamo esplorando l'ipotesi
di Piombino, la più rapida. Ma ne parliamo con le istituzioni locali». Se la Russia decidesse di
chiudere i rubinetti del gas dall'oggi al domani, cosa accadrebbe al nostro Paese? «Iniziare il
prossimo inverno con un deficit di gas negli stoccaggi sarebbe un problema, ma bisogna
tenere a mente che anche la Russia dovrebbe riorganizzare il suo export molto rapidamente».
Draghi aveva chiamato a scegliere tra pace e condizionatori, un sacrificio che nessuno sembra
pronto a fare. «Una parte di sacrificio è giusta in ogni caso. Mai come in questo momento
risparmiare energia è fondamentale. Se abbassi la temperatura di un grado durante l'inverno,
risparmi due miliardi di metri cubi di gas. Una cosa simile accade regolando meglio l'aria
condizionata. I due anni che ci servono per le infrastrutture che spostano la catena del gas
servono anche per un'azione sistemica di risparmio. Una transizione troppo rapida creerebbe
un problema di forza lavoro: siamo un Paese manifatturiero, non possiamo pensare di
chiudere tutto. Allo stesso tempo, andare troppo lentamente creerebbe un disastro
ecologico». Il tetto al prezzo del gas, la proposta italiana, passerà? «Il nostro team di tecnici
ha lavorato con la commissione per svilupparla. Bisogna aver chiara una cosa: se un anno fa
pagavamo il gas venti centesimi a metro cubo e oggi lo paghiamo un euro e mezzo non è
perché è diminuito. Dipende dalla volatilità del mercato e dalla speculazione ed è
inaccettabile. Il prezzo viene fatto alla borsa del gas di Amsterdam e da quello dipende anche
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il costo dell'elettricità. Quando sale, sale tutto. Se avessimo un price cap europeo, un limite
valido per tutti i Paesi, riusciremmo a tenere giù questi prezzi». L'obiezione è che tutti i
fornitori, non solo la Russia, andrebbero a vendere altrove. «Complicato, visto che l'Europa
importa i tre quarti del gas mondiale nelle sue condutture (diversamente dal gas liquido). Gli
operatori continuerebbero a guadagnare, limitando il profitto. Che senso ha difendere un
libero mercato che mette in ginocchio aziende e cittadini? Può essere una misura transitoria,
ma è necessaria. E bisognerebbe anche scollegare il prezzo dell'elettricità da quello del gas».
Nel frattempo l'export del petrolio russo verso l'Italia è quadruplicato dallo scorso febbraio.
Com'è possibile? «La centrale di Priolo che importa quel petrolio è la succursale russa di
un'azienda russa. In questo momento l'embargo riguarda solo le navi, non ci sono violazioni e
non ci sono margini per intervenire». Alcuni ambientalisti la attaccano: non fa abbastanza per
emancipare il nostro Paese dal fossile. È così? «La risposta la danno i numeri. Tra due anni ci
mancheranno 29 miliardi di gas russo, noi le sostituiamo con 25 miliardi da altri Paesi. Il resto
lo facciamo con le rinnovabili sulle quali abbiamo accelerato con un piano senza precedenti.
Poi ci sono le "lobby dei rinnovabilisti" che vogliono vendere e secondo cui non basta nulla:
per loro serve il commissariamento e con 6 gigawatt di impianti in tre anni si risolve il
problema. Questa narrazione è arrivata anche in certi programmi della tv pubblica, ma è
falsa». Quella vera quale sarebbe? «Stiamo verificando in questi giorni le richieste di messa in
esercizio sulla rete di Terna: ci sono circa 2 gigawatt passati attraverso le nuove aste, 2,3
andati autonomamente sul mercato e altri 2,3 il cui iter approvativo è quasi terminato. Ma
quando mai nei primi mesi dell'anno avevamo più di 4 gigawatt pronti ad allacciarsi? Anche
qui però bisogna stare attenti alla speculazione: l'energia elettrica rinnovabile, che dovrebbe
essere economica, non può essere venduta a un prezzo uguale o superiore a quella prodotta
bruciando gas. Bisogna disaccoppiare i prezzi delle rinnovabili da quelli delle termoelettriche:
facciamo una borsa del mercato rinnovabile e una del termogas, perché per com'è adesso si
fanno profitti mostruosi spendendo poco». Davvero in un Paese come l'Italia non si può fare
di più? «Facciamo finta che si mettano 60 gigawatt. Non c'è una rete adatta a gestire queste
potenze, che non sono distribuite sul territorio. Se si fa il calcolo al costo degli accumuli
odierni, servirebbero 10-15 miliardi di euro. Quanto alle centinaia di progetti che, se
approvati, risolverebbero tutto producendo 100 gigawatt, è un'altra narrazione distorsiva.
Perché quei progetti insistono sulle stesse aree. Quando ne scegli 10, devi buttare gli altri».
Nega ci sia un problema di burocrazia? «Nient'affatto. Abbiamo accelerato le autorizzazioni del
Mite, ma poi la pratica passa al Ministero dei beni culturali, alle sovrintendenze che hanno alte
percentuali di bocciature. E ci sono i piani di cui si occupano direttamente le Regioni. In
passato la macchina si è inceppata troppo, ma stiamo lavorando per snellirla». Nel frattempo
ha ricevuto al ministero molto più spesso le compagnie petrolifere di tutte le altre? «Chi lo
dice parla di 102 incontri da luglio del 2020 a maggio del 2021, peccato che io abbia giurato il
16 febbraio 2021. Per direla precisionedi queste accuse. Nel primo periodo avevo l'agenda
trasparente, che dimostra come sia avvenuto il contrario. Poi il Garante della Privacy ci ha
costretti a chiuderla, ma stiamo cercando di capire come fare per riaprirla, così non ci saranno
più dubbi. Nel merito: all'Eni, la prima volta che ci siamo incontrati, ho detto che non faremo
né carbon capture né idrogeno blu. Non sono previste nelPnrr. Fine della storia». -
Foto: Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, è in partenza per il G7 dei
ministri che si tiene a Berlino LAPRESSE
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Il debutto del ministro al World Economic Forum a Davos. Lagarde: "La guerra ha rivelato i
punti deboli dell'Ue, abbiamo bisogno di mostrare i muscoli" IL CASO 
Franco allontana l'incubo recessione "I tassi saliranno, taglieremo il
debito" 
Von der Leyen: "L'economia crescerà i nostri fondamentali sono forti" L'olandese Knot non
esclude un rialzo del costo del denaro di 50 punti a luglio 
FABRIZIO GORIA
 
INVIATO A DAVOS Il deterioramento della crescita economica fa paura al World Economic
Forum e da Davos aumentano le incognite sulle conseguenze della guerra in Ucraina. La
presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è consapevole che la congiuntura
sia di complicata lettura. Le ostilità, ha detto Lagarde, hanno rivelato «le vulnerabilità e i
punti deboli dell'Europa», a cominciare dalle catene di approvvigionamento e dall'energia, e
«ora abbiamo bisogno di mostrare i nostri muscoli». I rischi al ribasso esistono, inutile
negarlo. Come sottolineato dal ministro del Tesoro, Daniele Franco, il quale ha però ribadito
che le attuali stime non vedono una recessione imminente. A inizio anno, lo scenario di un
conflitto alle porte dell'Europa non era quello di base. Quello di una guerra prolungata ancora
meno. Ora però bisogna fare i conti con questo quadro, che è in peggioramento costante.
Serrata è stata la discussione a porte chiuse, spiegano fonti europee, fra la presidente della
Commissione Ue Ursula von der Leyen e Lagarde. «Nonostante l'incertezza portata dalla
guerra del Cremlino, l'economia europea è ancora destinata a crescere. I nostri fondamentali
sono forti», ha dichiarato a margine Von der Leyen. Le rassicurazioni di Lagarde sono bastate.
Così come quelle degli altri membri della Bce, come l'olandese Klaas Knot. I membri di
Francoforte sono stati i più richiesti per i vertici bilaterali. Sono loro che hanno il polso della
situazione macroeconomica dell'area euro, la più esposta in questa fase storica. E sono loro
che fra pochi giorni daranno le indicazioni prospettiche sull'inasprimento della politica
monetaria. Sul tavolo della Bce c'è un rialzo del tasso d'interesse da 25 punti base in luglio.
Ma proprio Knot, parlando con Cnbc, ha detto che non è possibile escludere «un aumento dei
tassi di interesse di 50 punti base a luglio, poiché il percorso dell'inflazione è incerto». Molto
dipenderà dai dati macro di giugno. Gli stessi dati che per ora sono sempre stati oltre le
aspettative della Bce. Qualora fosse ancora così, l'impressione generale è che possa esserci
un'accelerazione della normalizzazione della politica monetaria della Bce. Di crescita ha
parlato anche il ministro italiano dell'Economia, Franco, che ha partecipato a due panel del
WEF. Franco ha tranquillizzato una platea folta e incuriosita, dato che l'Italia è uno dei Paesi,
insieme con la Germania, con le più elevate vulnerabilità derivanti dal conflitto in Ucraina. La
dipendenza energetica potrebbe erodere la crescita record fatta registrare nel 2021. «Le
previsioni, anche sulla base dei dati della Commissione europea, indicano che non avremo
una recessione, anche se vediamo rischi legati agli sviluppi in Europa orientale e ai prezzi
energetici, che se restano molto alti non aiutano», ha spiegato. Secondo cui «la Bce dovrà
equilibrare la necessità di mettere sotto controllo l'inflazione con la necessità di evitare
un'altra recessione in Europa». E questo, ammette, «è un bilanciamento difficile». Non
impossibile, ma molto dipenderà dalle scelte di Francoforte. «Sappiamo tutti che i tassi
saliranno - ha sottolineato -, ma il punto è la velocità a cui salgono». Ecco perché Franco ha
cercato di blindare la posizione dell'Italia di fronte all'audience di Davos. «Noi abbiamo
bisogno di prudenza fiscale e crescita, prima di tutto il resto». In altre parole, solo con
l'equilibrio sano fra consolidamento fiscale e crescita si può pensare di ridurre il debito
pubblico italiano, che in quanto elevato è più suscettibile alle turbolenze dei mercati finanziari.
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Fra tante incertezze, c'è un punto fermo. Ed è la Bce, che ha deciso che l'era dei tassi negativi
è destinata a finire a breve. Nella riunione di giugno, come rivelano dietro anonimato fonti
europee presenti a Davos, saranno fornite tutte le indicazioni prospettiche per tranquillizzare i
mercati finanziari e minimizzare l'impennata degli spread. Da settimane i banchieri centrali di
Francoforte stanno rimarcando che solo i dati determineranno la velocità d'azione. Anche e
soprattutto per controbattere alle esternalità negative della guerra della Russia in Ucraina e
proteggere l'eurozona. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
DANIELE FRANCO MINISTRO DELL'ECONOMIA
Il bilanciamento che dovrà trovare la Bce tra le diverse necessità è difficile
Sappiamo tutti che ci sarà una stretta monetaria, ma il punto è a quale velocità
Noi abbiamo bisogno di prudenza fiscale e crescita, prima di tutto il resto
LA FOTOGRAFIA L'IMPENNATA DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO Dagli anni Ottanta la
crescita esponenziale, in % sul Pil Secondo il Def di aprile, il debito nel 2022 scenderà al
146,8% 1960 1965 Fonte: FMI, Osservatorio Cpi LA FRENATA Recenti stime sulla crescita Pil
nell'Unione europea. Variazioni in % 5,4 6,6 2021 Fonte: Commissione Ue 5,4 1970 2,7 1975
2,4 2022 1980 2,7 1985 Ue-27 2,3 Italia 1,9 2023 1990 2,3 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Area Euro
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Turismo? Serve una svolta di lusso da 520 mld. Parla il n°1 di
Altagamma 
 
Roma. L ' altra sera, nella Galleria di Palazzo Colonna allestita per il pranzo di celebrazione dei
trent ' anni di Alta gamma, si aggiravano piloti di Formula 1, Gabriele Muccino, il fotografo
Paolo Roversi del ritratto a Kate Middleton, tutti nuovi membri onorari della fondazione. In
epoca pre Covid, nessuno dei centododici produttori di vini, barche, moda, design e gestori di
hotellerie di eccellenza li avrebbe mai invitati a far parte dell ' associazione. Al limite, li
avrebbero ingaggiati per le proprie campagne pubblicitarie. Dunque, qualcosa è cambiato, nell
' enclave che racchiude il soft power italiano, fattura 126 miliardi di euro e occupa 1,92 milioni
di persone per un contributo al pil pari al 7,4 per cento, e si chiama inclusività e coscienza di
sé. Con la loro prima Carta dei valori, guida di autoregolamentazione etico-culturale che
ricorda i princìpi fondativi delle grandi imprese illuminate dell ' Otto-Novecento, Crespi-Olivetti
per intenderci, i membri di Altagamma sono stati ricevuti prima dal presidente Sergio
Mattarella e poi dal Pontefice. " Alcuni dei nostri associati, in realtà, sono già oltre gli obiettivi
prefissati, soprattutto in relazione all ' im pronta di carbonio, alla tutela dell ' am biente e alla
valorizzazione del territorio: il legame delle nostre imprese con la comunità di riferimento è
alla base del nostro Dna " , dice il presiden te di Altagamma Matteo Lunelli, ben sapendo però
che, per un 70 per cento di associati che già pubblica il report di sostenibilità e ha adottato un
codice etico, il restante 30 per cento vive una situazione per così dire " dinamica " . Presto
dovranno essere adottati i nuovi standard di rendicontazione europei: per molte piccole
aziende sarà uno sforzo importante, ma necessario per differenziarsi dal mass market e
garantirsi il premium price e l ' affezio ne tributati da un pubblico che, se chiude gli occhi sul
fast fashion da cui continua a rifornirsi (il cinese Shein è stato valutato cento miliardi di euro),
non fa sconti a chi applica multipli fino a sedici sui propri prodotti: da questi esige il massimo
rispetto degli standard produttivi, inclusività inclusa. Quando nacque, in piena Tangentopoli,
per volontà di Santo Versace e di molti protagonisti della moda ora scomparsi, primo fra tutti
Maurizio Gucci, la fondazione riuniva quella che ancora si definiva come la crème dell '
industria manifatturiera e l ' ag gettivo " lusso " non era ancora divisivo come oggi. Nel 2017,
arrivò il nuovo slogan: " Creatività e cultura italiana " . La parola lusso era scomparsa. Per
qualche tempo, durante il lockdown, i soci si posero qualche domanda perfino sull '
adeguatezza del brand: la nozione dell ' alto di gamma, traduzione lettera le dal francese haut
de gamme che si basa su un vissuto molto differente, avrebbe potuto suonare per caso
escludente in anni social dove, per una parola fuori contesto, rischi la decapitazione? La
denominazione è rimasta ( " l ' alto di gamma esprime valori ed è un riferimento di cultura
industriale " ), e Lunelli ha iniziato a concedersi qualche commento sui temi economico-politici
del momento. Per esempio, sul numero programmato di visitatori a Venezia ( " in un
ecosistema fragile, un filtro è necessario: dopotutto lo applicano anche i parchi naturali negli
Stati Uniti " ) e sul tema caldo delle concessioni balneari: " L ' Italia deve agire per un
riposizionamento del turismo verso l ' alto, migliorando la pro pria offerta turistica " . In altre
parole, sì alla concorrenza, purché migliori un ' offerta che in troppe aree della pe nisola è
ancora lontana dagli standard internazionali di chi viaggia in prima classe. E non solo in Italia:
secondo un recente studio di Bain per Eccia, l ' as sociazione che riunisce gli omologhi europei
dei membri di Altagamma e di cui Lunelli è stato nominato presidente da poche settimane, il
comparto avrebbe un potenziale di crescita fino a 520 miliardi di euro fra il 2030 e il 2035,
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circa il triplo rispetto al 2019. Resta da capire se si voglia trasformare l ' Europa in un parco
giochi per ricchi; certo è che al raggiungimento dell ' obiettivo mancano le strutture ri cettive
(l ' alto di gamma rappresenta il 2 per cento del sistema); per quanto riguarda l ' Italia, le
infrastrutture e la formazione del personale, nota dolente anche di questa estate in cui l ' orga
nico mancante nel nostro paese si aggira sulle 250 mila persone. " Bisogna tornare a rendere
attrattivo questo percorso professionale " , dice Lunelli. Come nel caso della formazione di
modellisti e tagliatori della moda, in un ambiente dove tutti vogliono diventare direttori
creativi, un vasto programma. Che però Altagamma adesso vuole sviluppare con le istituzioni
a fianco. Fabiana Giacomotti
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