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LEARN ITALY 
Premio agli italiani eccellenze nel mondo 
 
••• Un riconoscimento a quelle figure che, con il proprio lavoro, rappresentano la promozione
dell'eccellenza italiana nel mondo. Questo è il filo conduttore del premio internazionale di
Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo che si
svolgerà oggi. Ecco, dunque, i premiati: Andrea Delogu (Mediaset), Alessandro Masi
(Segretario Generale «Dante Alighieri»), Stefano Di Pinto (Direttore Fondo Pensioni FAS),
Hella Zanetti Colleoni (Presidente Confimi Piemonte), Tony Capuozzo (Giornalista e Scrittore),
Rita Dalla Chiesa (Conduttrice e Giornalista), Maurizio Stirpe (Imprenditore e Dirigente
Sportivo). A consegnare i riconoscimenti tra gli altri il Presidente di Learn Italy Massimo
Veccia.
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Oggi la presentazione 
Molfetta, il progetto dell ' Hub intermodale 
 
MOLFETTA - Se la logistica non si sviluppa con efficienza, il made in Italy non crescerà. Oggi
è, dunque, necessario ripensare in maniera globale le nostre filiere produttive. Un tema molto
attuale che sarà trattato oggi all ' Istituto Nautico «Amerigo Vespucci» di Molfetta, alle 17,
durante la presentazione del progetto dell ' hub inter modale del porto cittadino, paradigma
perfetto della moderna logistica. L ' incon tro dal titolo «Manifattura e logistica: insieme per
vincere la sfida del futuro». Un porto commerciale, la ferrovia a ridosso del porto, le arterie
stradali (la ss 16 bis e l ' au tostrada), la Zes (Zona Economica Speciale) con la Zona Franca.
È un unicum in Italia. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi di efficienza ed
economicità. Tutto questo a servizio dello sviluppo della manifattura locale e quale
indispensabile condizione per attrarre a Molfetta traffici internazionali di merci che, sbarcando
al porto, attraverso il treno raggiungono il cuore dell ' Italia e dell ' Europa, attuando finalmen
te una sana competizione con i porti adriatici italiani ed europei. Il progetto è stato promosso
da Vito Totorizzo (Confimi Industria Logistica Puglia). All ' incontro inter vengono Umberto
Masucci (Propeller club) insieme a Davide Degennaro (Propeller club port of Bari e Interporto
della Puglia, Alessandro Panaro (Srm Banca Intesa), Manlio Guadagnuolo, commissario Zes
Adriatica, Alessandro Miani (Sima), Danilo Varese (Senaf Fiere), l ' on. Gianluca Rospi,
Elisabetta Venezia (Università di Bari), Paolo Agnelli, presidente nazionale Confimi Industria e
Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia. Introduce Massimo
Tavolaro,, modera Riccardo Figliolia (Confimi).
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MOLFETTA: ESEMPIO CONCRETO PER SOSTENIBILITA' DEI
TRASPORTI 
 
Immagine: &copy Vito Totorizzo MOLFETTA: ESEMPIO CONCRETO PER SOSTENIBILITA' DEI
TRASPORTI 25/05/2022 LA MANIFATTURA CRESCE SOLO SE SI SVILUPPA ANCHE LA
LOGISTICA "MANIFATTURA E LOGISTICA: INSIEME PER VINCERE LA SFIDA DEL FUTURO"
Presentazione del progetto dell'Hub intermodale del Porto di Molfetta Venerdì 27 maggio - ore
17 Istituto Nautico "Amerigo Vespucci" (strada vicinale Torre Rotonda, Molfetta) Molfetta, per
la sostenibilità dei trasporti esempio concreto. Se la logistica non si sviluppa con efficienza, il
made in Italy non crescerà. Oggi è, dunque, necessario ripensare in maniera globale le nostre
filiere produttive. Un tema molto attuale che sarà trattato venerdì 27 maggio all' Istituto
Nautico "Amerigo Vespucci" di Molfetta, alle ore 17, durante la presentazione del progetto
dell'hub intermodale del porto cittadino, paradigma perfetto della moderna logistica.
L'incontro dal titolo "Manifattura e logistica: insieme per vincere la sfida del futuro", che sarà
introdotto da Massimo Tavolaro Presidente Confimi Logistica Bari e moderato da Riccardo
Figliolia Segretario generale Confimi Industria Bari, vedrà diverse figure professionali e
istituzionali a confronto: tra gli altri interverranno Umberto Masucci Presidente Nazionale
Propeller clubs insieme a Davide Degennaro Presidente del Propeller Club Port of Bari nonché
dell'Interporto della Puglia, Alessandro Panaro di Srm Banca Intesa, Manlio Guadagnuolo
Commissario Zes Adriatica, Alessandro Miani Presidente Sima, Danilo Varese di Senaf Fiere
Gianluca Rospi Deputato e componente Commissione Trasporti, Elisabetta Venezia docente di
Economia dei trasporti all'Università degli studi di Bari, Paolo Agnelli Presidente nazionale
Confimi Industria e Alessandro Delli Noci Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia.
Un porto commerciale, la ferrovia a ridosso del porto, le arterie stradali (la 16 bis e
autostrada), la Zes (Zona Economica Speciale) con la Zona Franca. È un unicum in Italia. Solo
così si possono raggiungere gli obiettivi di efficienza ed economicità. Tutto questo a servizio
dello sviluppo della manifattura locale e quale indispensabile condizione per attrarre a
Molfetta traffici internazionali di merci che, sbarcando al porto, attraverso il treno
raggiungono il cuore dell'Italia e dell'Europa, attuando finalmente una sana competizione con i
porti adriatici italiani ed europei. Il progetto è stato promosso da Vito Totorizzo Presidente
Confimi Industria Logistica Puglia e supportato da Confimi Logistica Puglia, Centro Studi
Intrapresa e Propeller Club Port of Bari. Per la "sostenibilità" dei trasporti Molfetta è un
esempio concreto. Il nuovo molo, appena terminato ed in procinto di essere consegnato,
dispone di ottimi livelli di pescaggio, si trova sulla dorsale adriatica (a pochissima distanza
dalla rete ferroviaria nazionale). Alle spalle del porto di Molfetta si trova un'ampia area non
urbanizzata pronta ad accogliere uno scalo ferroviario intermodale. Alla grande opportunità di
poter decarbonizzare il sistema dei trasporti nazionale, si unisce anche la possibilità di
rendere più competitive le imprese dedite all'import/export pugliesi e di altre aree geografiche
confinanti. Gli alti costi del carburante per autotrazione, ma anche la grande penuria di autisti
che sta colpendo il nostro sistema logistico nazionale, consigliano di andare decisamente in
questa direzione. I traffici marittimi in arrivo/partenza da Molfetta potrebbero essere gestiti e
reindirizzati sulla rete ferroviaria per essere in grado di raggiungere i mercati del nord-Italia e
dell'Europa continentale. Molfetta infine è stata inserita nella Zona Economica Speciale. Ci
sono tutti i requisiti per favorire sviluppo e soprattutto soluzioni logistiche green (con basso
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apporto di CO2). Andando oltre l'argomento della sostenibilità, dotare un sistema produttivo
di soluzioni logistiche altamente efficaci (collegamenti più veloci con tutto il mondo) ed
efficienti (a più basso costo rispetto ai trasporti su gomma), significa aumentare il suo bacino
di interesse e quindi aumentare la sua competitività. Se si vuole dare una mano agli
imprenditori del Sud è imprescindibile passare attraverso un miglioramento della performance
logistica.
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Ita, al Mef spunta l'idea Air France La vendita rischia i supplementari 
Gli advisor studiano le offerte di Msc-Lufthansa e Certares. Il nodo dei 400 milioni 
Leonard Berberi lberberi@corriere.it
 
Gli advisor del ministero dell'Economia chiedono maggiori dettagli sulle offerte vincolanti per
la privatizzazione di Ita Airways inviate lunedì sera da Msc-Lufthansa e da Certares. Ma dentro
al Tesoro c'è chi studia un coinvolgimento diretto di Air France al fianco del fondo
statunitense, anche se fuori tempo massimo. L'iniziativa, che non è sfuggita a Palazzo Chigi,
rischia di rallentare la procedura (che l'esecutivo vuole definire a giugno) e di scoraggiare Msc
e Lufthansa. È quanto spiegano al Corriere fonti governative e ministeriali che non
nascondono il timore che si verifichi uno scenario simile al 2000 quando Klm ruppe con Alitalia
l'alleanza - che avrebbe dato vita al più importante gruppo europeo - per gli impegni disattesi
da Roma. 
Il momento è delicato al dicastero dell'Economia, azionista unico di Ita e regista della
procedura di vendita. E le fibrillazioni si registrano nei giorni in cui l'advisor finanziario Equita
e quello legale Gianni & Origoni stanno studiando le offerte e hanno inviato ai soggetti
interessati una lista di domande alle quali rispondere entro la settimana prossima. 
Secondo le fonti alcuni alti dirigenti del Mef «tifano» per la soluzione Certares perché questo
consentirebbe di fatto una cogestione pubblico-privato di Ita, anche se il decreto stabilisce per
lo Stato un ruolo non di controllo. Ad oggi l'offerta di Certares è considerata inferiore - dal
punto di vista industriale e finanziario - a quella di Msc-Lufthansa. Anche perché mentre Msc
ha un socio industriale nella cordata (Lufthansa appunto), il fondo Usa propone la partnership
solo commerciale con Air France e Delta Air Lines, come confermato da questi ultimi. Per
«rafforzare» l'offerta del fondo Usa in alcuni uffici del Tesoro si ragiona su come coinvolgere i
francesi con la motivazione che il loro aumento di capitale da 2,26 miliardi consentirebbe di
ridare gli aiuti pubblici ed effettuare investimenti, magari in Ita. Se dovesse prevalere questa
«fazione» del Mef toccherà aspettare almeno fino al 9 giugno (quando si chiude la
sottoscrizione). Alcuni esperti sostengono che Air France potrebbe investire solo dal 2023.
In ogni caso Msc e Lufthansa hanno fatto capire di non essere disposti a partecipare al gioco
al rialzo e che quindi la loro offerta resta quella: un miliardo di euro per l'80% di Ita. Questo
valore - rivelano le fonti - è inferiore a quello della manifestazione di interesse inviata a
gennaio, segno che più la vendita ritarda, meno lo Stato ci guadagna. 
C'è anche il nodo della ricapitalizzazione di Ita: i 400 milioni di euro di seconda tranche
previsti quest'anno non sono stati ancora erogati. Msc e Lufthansa si sarebbero detti
disponibili a condividere la somma con lo Stato, mentre per Certares la spesa deve essere
tutta a carico delle casse pubbliche.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
miliardo 
Quanto mettono
 sul tavolo Msc e Lufthansa 
per l'80% 
di Ita Airways 
Foto: 
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In decollo
Un Airbus A350 
con la livrea 
di Ita Airways
(foto Airbus)
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IL PIANO FS: INVESTIMENTI PER 190 MILIARDI 
Ferraris: «Treni e strade più connessi col wi-fi» 
Celestina Dominelli, Giorgio Pogliotti
 
Il forum del Sole 24 Ore. --> L'ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, ha indicato le linee
guida del maxi piano di investimenti -alle pagine 4 e 5 
Appena rientrato dal road show organizzato alla stazione di Milano Centrale, dove ha
incontrato una nutrita rappresentanza di giovani colleghe e colleghi per parlare del nuovo
piano industriale 2022-2031 da 190 miliardi di investimenti e 40mila assunzioni,
l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, traccia le prossime sfide, in
questo forum con Il Sole 24 ore e l'agenzia di stampa Radiocor Plus, a cominciare
dall'attuazione dei 24 miliardi di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerati
«la priorità del momento», e dall'ulteriore spinta sulla digitalizzazione e sulla connettività per
assicurare copertura wi-fi sui treni, nelle stazioni e nelle strade che corrono vicino ai binari.
«Tra i giovani c'è entusiasmo e voglia di esserci - spiega il top manager -. E penso che mai
come oggi per un giovane entrare nel nostro gruppo sia sfidante». La nuova strategia
decennale avrà un impatto di circa il 2% sul Pil (con un indotto occupazionale di oltre 200mila
persone), prevede una profonda ridefinizione della governance e poggia su una nuova
struttura organizzativa, con la creazione di quattro poli di business (Passeggeri,
Infrastrutture, Logistica e Urbano). Un riassetto, spiega il ceo del gruppo che, rispetto ai
business più tradizionali delle Ferrovie, tiene conto di due nuove tendenze: «La prima, come
conseguenza della pandemia, è che il comportamento del passeggero sta cambiando: con la
quota di lavoro a distanza che va aumentando, diminuisce la componente business nei
trasporti. Per recuperare questo segmento di clientela, in treno si dovranno realizzare
condizioni per lo smart office e le videoconferenze. La seconda tendenza è l'aumento, in modo
importante, del traffico turistico che sta prendendo piede, come abbiamo scoperto anche dal
successo dei treni storici, e che sarà oggetto di un'unità di business dedicata nel polo
Passeggeri».
Il piano che avete presentato prevede un ritmo di investimenti di 19 miliardi l'anno. Quando
farete lo scatto necessario per centrare l'obiettivo?
Nel 2021 abbiamo messo a terra uno sforzo di oltre 12 miliardi e chiuderemo il 2022 più o
meno allo stesso livello. L'anno prossimo dovremo cominciare con il primo salto per
mantenere la velocità di crociera di 18/19 miliardi. I 190 miliardi di investimenti includono
infrastrutture, tecnologia, treni e altro, ma la componente che richiederà lo sforzo maggiore è
quella delle infrastrutture. Considerando poi i piani di Anas e Rfi, con un orizzonte temporale
proiettato oltre il 2031, gli investimenti superano ampiamente i 200 miliardi. 
Restiamo sul tema della messa a terra dei progetti. Alcune gare, come sulla Palermo-Catania,
sono state fermate in attesa dei nuovi prezziari. Il caro materiali mette a rischio l'esecuzione 
dei progetti?
Sicuramente la priorità numero uno è l'attuazione del Pnrr che vale 24 miliardi per Ferrovie, la
stazione appaltante più importante del Piano nazionale. Il nostro primo obiettivo, quindi, è
lanciare, nella seconda parte del 2022, a partire da giugno, tutte le gare necessarie per
rispettare la scadenza al 2026 del Recovery, scontando un effetto prezzi, che va dal 20 fino a
oltre il 30%, sul quale è intervenuto il decreto Aiuti. A oggi, secondo le nostre prime stime, il
caro materiali pesa per oltre 7 miliardi sulla vita intera dei progetti. Quindi, in questo
momento, dobbiamo mettere in sicurezza il Pnrr e le condizioni per farlo ci sono. È chiaro che
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il tema dell'aumento dei prezzi rimane, ma personalmente sono convinto che non durerà a
lungo.
C'è bisogno di ulteriori interventi, dal punto di vista normativo, per attuare quanto avete
pianificato?
I provvedimenti di legge che sono stati emanati sono sicuramente un buon viatico, ma io
credo che sia necessario cominciare ad avviare una qualche riflessione su come remunerare i
progetti in modo da immaginare un meccanismo di copertura sul progetto a vita intera, che
consenta a chi deve pianificare gli investimenti di avere visibilità e certezza sull'intero
percorso. Il criterio che guida il mondo delle infrastrutture è la suddivisione in lotti, ma, se
guardiamo alla declinazione concreta, questo tipo di meccanismo ha finito per produrre molto
spesso ritardi e inefficienze. E, invece, un meccanismo come quello che ho appena descritto,
darebbe certezza a chi lancia la gara, a chi vi partecipa e a chi intende investire sull'indotto. 
Avete già avviato dei contatti in tal senso?
Interazioni informali sono già in corso. Il discorso però ancora è prematuro, ma bisogna
cominciare a ragionare 
sulla situazione.
Ci indica, in estrema sintesi, le priorità del piano?
Anzitutto c'è una grande sfida, la crescita del trasporto su rotaia per arginare il
congestionamento delle strade: secondo l'Unione europea se non facciamo nulla nei prossimi
10 anni avremo 700-800mila veicoli in più di trasporto commerciale. Dobbiamo favorire il
trasporto collettivo multimodale rispetto al trasporto privato, la capacità della nostra rete
crescerà del 20% al 2031 e puntiamo ad aumentare del 30% i passeggeri su mezzi di
trasporto collettivi, treni e bus. Raddoppieremo inoltre la quota di merci su rotaia che
attualmente rappresenta l'11% rispetto ad una media europea del 20 per cento. Il nuovo
assetto societario e organizzativo del gruppo è funzionale al raggiungimento di questi
obiettivi. 
Che ruolo ricopre la holding in questo nuovo assetto?
Svolgerà la funzione di indirizzo, coordinamento, controllo strategico e finanziario sulle
capogruppo di settore. Creiamo quattro poli di business, ognuno con precisi obiettivi strategici
su Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano.
Iniziamo dalle infrastrutture: perché troviamo insieme Rfi e Anas? Come pensate, attraverso
la creazione del polo, di centrare l'obiettivo di realizzare gli investimenti infrastrutturali in
tempi certi, viste le difficoltà attuative di Anas?
La realizzazione del polo, che ha Rfi capogruppo con Anas, Italferr e Ferrovie del Sud-Est nella
sua componente Infrastrutture, consente di aggregare le competenze ingegneristiche di
progettazione, di sviluppo e di gestione delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Anas e Rfi
nel complesso gestiscono circa 50mila chilometri tra linee ferroviarie e strade, quasi 4mila
gallerie a oltre 40mila tra ponti, sottovia e viadotti. Nel nuovo polo si potranno massimizzare
le sinergie industriali. Per Rfi si prevedono 110 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali
complessivi, per Anas ulteriori 50 miliardi per lo sviluppo e la manutenzione della rete.
Dall'integrazione delle due società arriva l'impulso al progetto "Smart road" di digitalizzazione
e connettività delle strade.
Qual è la mission alla base del Polo passeggeri?
Abbiamo unito le società del gruppo impegnate nel trasporto dei viaggiatori su ferro e
gomma, che faticavano a parlarsi, per favorire soluzioni integrate di mobilità e proporre
un'offerta più personalizzata. Circa 15 miliardi saranno investiti dal polo che ha capogruppo
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Trenitalia con Busitalia, Ferrovie del Sud Est, per la parte di trasporto passeggeri. Nei
prossimi due mesi, a cavallo dell'estate, sarà operativa una piattaforma per la pianificazione
degli spostamenti con un orario integrato; l'orario del treno deve parlare con quello del bus.
Puntiamo poi allo sviluppo di un business già di grande richiamo, quello dei treni storici. Lo
scorso anno la cantante Madonna ha affittato un treno storico per una tratta tra Fasano e
Lecce. Ci potrà essere chi, arrivando ad esempio dagli Usa, potrebbe trovare un treno storico,
magari a Fiumicino, per viaggiare 
in giro per l'Italia. 
Le merci sono state delle "figlie di un Dio minore", rispetto al trasporto passeggeri. Come
pensate di ridare centralità a questo segmento di business?
Il polo Logistica punta a raddoppiare la quota traffico merci su rotaia rispetto al 2019,
lavorando in un'ottica di sistema, anche con partnership con gli autotrasportatori per il
cosiddetto primo e ultimo miglio, ovvero per i punti di ingresso in porti, aeroporti e centri
logistici. Capogruppo è Mercitalia Logistics, con sette società operative a livello nazionale e
internazionale, come Mercitalia Rail, Tx Logistik e Mercitalia Intermodal. Si prevedono quasi
2,5 miliardi di investimenti per il rinnovamento di locomotori e carri e per realizzare nuovi
terminal ferroviari intermodali, tecnologicamente avanzati. 
Il riassetto prevede la creazione di un quarto polo "Urbano" per la valorizzazione degli asset
non funzionali al servizio ferroviario e anche per rendere più attrattive le stazioni. Quali
saranno le priorità d'azione?
La principale priorità di questo polo sarà gestire e rigenerare il patrimonio immobiliare di
gruppo, con un valore degli asset di circa 1,5 miliardi concentrati nelle aree limitrofe a
stazioni e ferrovie. In base al nostro censimento, Fs dispone di circa 30 milioni di metri quadri
tra aree dismesse e binari inutilizzati in tutta la penisola. Cosa ci faremo? Innanzitutto,
potremmo costruire più parcheggi che passeranno dagli 84 di oggi a 250, offrendo 20mila
posti auto in più e ulteriori mille colonnine di ricarica per auto elettriche. Il resto sarà oggetto
di un piano di riqualificazione urbana e le aree residue saranno utilizzate in ottica green per
produrre energie pulite, con l'installazione di pannelli solari, per realizzare nuove
piantumazioni, creare corridoi verdi e spazi per la mobilità sostenibile urbana.
Lei ha parlato di energie pulite, nel vostro piano puntate ad aumentare l'autonomia energetica
del gruppo arrivando a coprire almeno il 40% del vostro fabbisogno con produzione "green". 
Con quali tempi centrerete questa asticella?
Per raggiungere quel traguardo, abbiamo pianificato una pipeline di 2 mila megawatt di
impianti fotovoltaici e minieolici. Abbiamo già identificato alcune aree e pensiamo di metterli a
terra già da qui ai prossimi 4-5 anni. Queste aree hanno il vantaggio di essere vicine alla rete
elettrica e ciò faciliterà l'utilizzazione dell'energia e il raggiungimento di questo target molto
ambizioso.
Che tipo di impatto potrà avere sulla vostra bolletta energetica?
Con 6 terawattora di energia elettrica consumata, pari al 2% della domanda nazionale, siamo
i primi energivori del Paese. Considerando i prezzi correnti, che viaggiano su oltre 200 euro
per megawattora, al sistema Paese il costo supera abbondantemente i 700-800 milioni. Con
un 40% di energia green autoprodotta, i risparmi per la collettività sono evidenti. E il mio
auspicio è che nasca un effetto moltiplicatore 
da questo percorso.
Per attuare il piano di investimenti servono anche nuove professionalità. Avete annunciato
40mila assunzioni: per quali profili e in quali aree del Paese?
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La sfida per noi è reperire e valorizzare figure tecniche, servono ingegneri civili, informatici
che possano lavorare nel mondo civile e gestionale, project manager, ma anche profili come
carpentieri. L'età media dei nostri 82mila dipendenti è 43 anni, le assunzioni proseguiranno il
ricambio generazionale. Considerando le uscite per i pensionamenti, a fine piano possiamo
ipotizzare un organico di circa 100mila dipendenti. Il grosso delle assunzioni verrà fatto da qui
ai prossimi 5-6 anni, e, dal momento che il 60% degli investimenti riguarda il Centro-Sud, è
qui che prevediamo la maggior parte degli ingressi. I giovani, ma tutti i nostri colleghi in
generale, devono essere seguiti e stimolati, e per questa ragione abbiamo organizzato un
road show in tutta Italia per presentare e renderli parte attiva nel piano. Abbiamo inoltre
coinvolto 100 Ambassador, di tutte le età, per illustrare il cambiamento in corso.
Veniamo all'estero. Nel vostro piano, lo sviluppo della strategia internazionale prevede un
incremento dei ricavi da 1,8 miliardi nel 2019 a circa 5 miliardi nel 2031. Ci sono altri mercati,
oltre a quelli che già presidiate, dove pensate 
di investire?
L'Europa è il campo di gioco per l'alta velocità e le merci. Ma non faremo voli pindarici e
vogliamo andare dove riteniamo vi siano i presupposti. Il Vecchio Continente ferroviario è un
po' come il mondo energetico ormai, è una rete connessa e Fs deve sfruttare questa
appartenenza e l'ha già dimostrato lanciando, per esempio, il treno Milano-Parigi che sta
ottenendo un grande riscontro. E siamo vicini ad attivare un'iniziativa analoga anche sulla
tratta Monaco-Berlino su richiesta dei tedeschi. Cresceremo in modo oculato, quindi, e il peso
dell'estero sul nostro fatturato passerà dall'attuale 10% al 15% 
a fine piano.
Uno dei temi critici a bordo treno ma anche nelle stazioni, è quello della connettività. Quando
potremo chiamare o lavorare viaggiando senza interruzioni?
Noi abbiamo da subito posto l'attenzione sul tema della connettività perché siamo tutti utenti
delle ferrovie. E quindi abbiamo lanciato un piano in due tranche con un primo progetto nel
breve periodo per portare, nei prossimi 18 mesi, il 4G sull'alta velocità e, in seconda battuta,
con una strategia più ambiziosa e di lungo respiro, per dotare di fibra ottica tutta la rete
ferroviaria e quella stradale prossima ai binari, abbiamo infatti quasi 12mila chilometri 
di strade contigue all'infrastruttura ferroviaria. 
In che modo?
Si tratta di uno dei sei progetti digitali strategici previsti dal nostro piano, si chiamerà
"Gigabitrail and roads". L'obiettivo è potenziare la fibra ottica passiva che già corre lungo le
nostre infrastrutture posando ulteriori cavi di adeguata capacità lungo i 17mila chilometri di
rete e posizionando una serie di ripetitori che la rendano fruibile in maniera ottimale durante il
tragitto. Così miglioreremo il segnale a bordo di tutti i treni, inclusi regionali e intercity,
assicureremo il wi-fi anche nelle nostre 2200 stazioni, ma offriremo un migliore servizio anche
a quanti operano in prossimità della ferrovia. E c'è un grande interesse, tra gli altri, dei
coltivatori diretti che vogliono poter sfruttare la fibra per tutta una serie di servizi, a partire ad
esempio dall'irrigazione programmata.
Avete già interlocuzioni in corso con operatori o potenziali utilizzatori?
Stiamo già parlando con gli operatori dell'infrastruttura e delle tlc per capire come realizzarlo.
Con Coldiretti abbiamo già firmato un protocollo d'intesa e abbiamo già parlato di questo
progetto con alcuni ministri. A giugno rifaremo il punto e vedremo come finanziare questa
attività che comporterà 1,6-1,8 miliardi di investimenti.
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Chi viaggia sui treni sperimenta però ancora ritardi. Come pensate di risolvere questo nodo?
I ritardi sono in alcuni casi anche conseguenza della congestione dei convogli in arrivo nelle
stazioni di testa, come ad esempio quelle di Roma Termini e Milano Centrale. Per questo,
penso si debbano riprendere alcune ipotesi fatte in passato come differenziare il traffico e
specializzare le stazioni. Ne stiamo già parlando con qualche sindaco, come quello di Genova,
ma bisognerà aprire un tavolo con le amministrazioni. Dobbiamo decongestionare e creare
nuova capacità, come prevede il nostro Piano. E dobbiamo puntare all'intermodalità, anche
con uno sguardo agli aeroporti. Di recente abbiamo firmato un accordo con Aeroporti di Roma
per incrementare i servizi e portare l'alta velocità dentro l'hub di Fiumicino e avere anche un
biglietto unico treno-aereo. Si può fare nel giro di qualche anno, ci stiamo già lavorando.
Di recente anche Fs ha subito un attacco hacker. Come vi proteggerete da questo tipo 
di minaccia?
Lo facciamo sia attraverso la creazione, già introdotta, di un presidio sul digitale a livello di
holding per gestire questo aspetto, sia con investimenti mirati. Abbiamo pianificato un
impegno di 200 milioni nella cybersecurity e stiamo rafforzando il team di presidio cyber con
esperti e istituti certificati dall'Autorità, oltre che attraverso una stretta sinergia con l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale. Inoltre, abbiamo istituito due livelli con un responsabile delle
policy e una figura deputata all'implementazione 
delle soluzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli
Giorgio Pogliotti 160 miliardi IL CAPITOLO INFRASTRUTTURE Sono gli investimenti al 2031 del
polo Infrastrutture, di cui 110 miliardi di Rfi e 50 miliardi di Anas. L'IMPATTO DELLA CRISI A
oggi, secondo le nostre prime stime, il caro materiali pesa per oltre 7 miliardi sulla vita intera
dei progetti ' LE COPERTURE Serve un meccanismo che consenta a chi investe di avere
visibilità e certezza sull'intero percorso Indirizzo, coordinamento, controllo strategico e
finanziario sulle Capogrupo di settore Indirizzo, coordinamento, controllo operativo sulle
società appartenenti allo stesso Polo Capogruppo di settore Ferservizi INFRASTRUTTURE
PASSEGGERI LOGISTICA URBANO Rfi Rete ferroviaria italiana Trenitalia Mercitalia Logistics
Gruppo Fs Sistemi Urbani ANAS ITALFERR FSE INFRA BUSITALIA FSE PAX NETINERA
MERCITALIA RAIL MERCITALIA INTERMODAL TX LOGISTIC GS IMMOBILIARE METROPARK
CREW HOLDING Il nuovo modello di governance 15 miliardi di euro gli investimenti
complessivi in Italia per acquisto materiale rotabile/bus, manutenzione e ammodernamento,
tecnologie, sistemi informativi e impianti/depositi IL POLO PASSEGGERI PRESENZA
INTERNAZIONALE DEL GRUPPO FS TRENI ALTA VELOCITÀ TRENI INTERCITY TRENI
REGIONALI AUTOBUS ELETTRICI AUTOBUS IBRIDI Servizi ferroviari Trasporto pubblico locale
su gomma 495 34 46 575 2.461 763 4.660 Regno Unito Olanda Francia Spagna Germania
Grecia EUROPA Trasporto persone e merci su ferro e gomma EXTRA-EUROPA Esportazione di
competenze 2019 2031 TOTALE TOTALE 1,8 5,0 L'EVOLUZIONE DEI RICAVI MILIARDI DI
EURO MILIARDI DI EURO Lo sviluppo in Italia e all'estero L'ESTERO Il peso del mercato
internazionale sul fatturato passerà dall'attuale 10% al 15% a fine piano ' LO SPRINT Nel
2023 ci sarà il primo salto per mantenere la velocità di crociera di 18-19 miliardi di
investimenti annui 1 2 3 4 5 6 9 8 7 11 10 12 13 14 15 Tratte ferroviarie storiche 6. Tanaro
ANNO 2016 LUNGHEZZA 35 km 7. Irpinia ANNO 2016 LUNGHEZZA 119 km 8. Sannio ANNO
2017 LUNGHEZZA 66 km 9. Pedemontana ANNO 2018 LUNGHEZZA 75 km Langhe-Roero-
Monferrato 10. ANNO 2018 LUNGHEZZA 58 km 13. Asti - Chivasso ANNO 2022 LUNGHEZZA
10 km Alcantara - Randazzo 14. ANNO 2022 LUNGHEZZA 37 km Noto - Pachino 15. ANNO
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2022 LUNGHEZZA 27,5 km Subappennina Italica 11. ANNO 2021 LUNGHEZZA 31 km
Rocchetta Sant'Antonio - Gioia del Colle 12. ANNO 2022 LUNGHEZZA 140 km 3. Dei Parchi
ANNO 2014 LUNGHEZZA 118 km 4. Dei Templi ANNO 2014 LUNGHEZZA 12 km 5. Valsesia
ANNO 2015 LUNGHEZZA 51 km 1. Sebino ANNO 2014 LUNGHEZZA 10 km 2. Val d'Orcia
ANNO 2014 LUNGHEZZA 51 km La mappa dei binari senza tempo
Il nuovo modello di governance
Lo sviluppo in Italia e all'estero
La mappa dei binari senza tempo
Foto: 
alessandro serrano
Foto: 
Il confronto. 
Un'immagine del forum dei giornalisti del Sole 24 Ore e di Radiocor Plus con l'amministratore
delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris e il direttore Fabio Tamburini
Foto: 
alessandro serranò
Alessandro Serrano'
Turismo. --> Nel 2021 la cantante Madonna ha affittato un treno storico per una tratta tra
Fasano e Lecce
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BUSSOLA & TIMONE 
bilanci, polemiche e Déjà vu 
Giovanni Tria
 
Le reazioni polemiche alle raccomandazioni che arrivano dalla commissione europea sanno di
déjà vu. -Continua a pagina 14 
Le reazioni polemiche alle raccomandazioni che provengono dalla Commissione europea sulla
conduzione della politica di bilancio italiana danno una sorprendente sensazione di déjà vu e ci
rimandano a una stagione che pensavamo archiviata. Mi riferisco alle polemiche colorite del
periodo del governo gialloverde contro una Commissione che accusava la politica di bilancio
italiana di violare le regole fiscali europee e di mettere così a rischio la stabilità finanziaria non
solo del nostro Paese, ma di tutta l'Europa. Il Fondo monetario arrivò ad affermare che l'Italia
era uno dei fattori di rischio della stabilità finanziaria globale, ma questa fu certamente una
gaffe di comunicazione del Fondo, poi corretta. Tutti sanno come è andata a finire. La politica
di bilancio effettivamente adottata permise, con una manovra di bilancio non banale, di
evitare procedimenti di infrazione e di riconquistare la fiducia dei mercati (alla fine del luglio
2019 lo spread era già tornato a livelli accettabili e inferiori a quello attuale). Il deficit
conseguito fu il più basso del decennio precedente, il surplus primario migliorò e anche
migliorò di poco il rapporto debito/Pil. Il tutto avvenne in una fase di rallentamento
dell'economia, sia italiana sia europea. Anche il Fondo monetario riconobbe ex post la buona
conduzione della politica di bilancio. Non fu semplice, ma il merito non è ascrivibile a un
singolo ministro che guidò la manovra, cioè a chi scrive, ma anche ai due decisori politici che,
al di là delle parole pubbliche, ne permisero l'attuazione, ossia i due leader della coalizione di
governo. Di fatto le finanze pubbliche italiane furono certamente meno insidiate rispetto a
quanto accadde in molti governi precedenti (il governo successivo non è giudicabile, essendo
intervenuta la pandemia). Ma le parole pubbliche antieuropee usate allora da esponenti
politici della maggioranza di governo ebbero un peso, perché generavano contraccolpi tra i
sottoscrittori del nostro debito e quindi, al di là dei desiderata di Bruxelles, imponevano
comportamenti di rigore finanziario forse maggiore del necessario proprio per evidenziare la
differenza tra fatti e narrativa politica. L'altro effetto di tutta questa storia fu che,
paradossalmente, i leader politici implicati si sono presi più i demeriti che i meriti di quella
stagione, con risultati finali di consenso non particolarmente lusinghieri. Una scelta questa che
mi ha sempre stupito, anche sforzandomi di pormi dal punto di vista degli interessi politici di
parte. 
Ecco perché ho parlato di una sorta di dèjà vu nelle attuali reazioni a caldo alle
raccomandazioni della Commissione, reazioni che sembrano non tener conto che il mondo è
radicalmente cambiato, e non solo per la guerra. Oggi sono sospese le regole fiscali del Patto
di stabilità e crescita e saranno con ogni probabilità rinviate di un ulteriore anno. Stiamo
usufruendo del Next Generation Eu nella misura massima consentita, e non eravamo obbligati
a farlo. Ma il mondo è cambiato soprattutto perché i leader europei oggi più influenti, a partire
da Macron e Draghi, hanno dichiarato: 1) che le regole fiscali europee sono sbagliate, lo erano
anche prima della pandemia e per questo motivo hanno danneggiato l'economia europea; 2)
che queste regole devono essere cambiate, così come le politiche economiche, e che bisogna
trovare una via d'uscita per il debito accumulato e, infine 3) che i Trattati dovrebbero essere
rivisti per porre fine alla regola dell'unanimità che blocca l'Unione europea nella sua capacità
operativa e, di conseguenza, nella sua potenziale autonomia. I primi due punti, pur non
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avallando certo le posizioni antieuro che tuttavia oggi sono ormai molto isolate, fanno
giustizia dei molti attacchi ricevuti da chi sosteneva da tempo le stesse cose e veniva per
questo tacciato di euroscettico. La negoziazione per far passare in Europa le riforme
necessarie dovrebbe essere gradita a chi da tempo ne rivendicava la necessità. Questa
negoziazione non riceve tuttavia maggior forza da reazioni polemiche eccessive contro
Bruxelles. Polemiche che sembrano voler contestare una semplice verità, e cioè che non è
possibile una politica fondata sui debiti, soprattutto se i debiti ci vengono garantiti dall'Europa
e se di questa garanzia abbiamo ancor più bisogno quando a breve la sostenibilità del nostro
debito non sarà assicurata dagli acquisti della Bce. Non è chiaro se il terzo punto, quello della
revisione dei Trattati, sia gradito agli approcci sovranisti. Dipende dal tipo di "sovranismo" che
si vuol sostenere, se cioè si pone più l'accento sulla sovranità nazionale, sulla scia non solo
dell'Ungheria di Orban ma anche di molti Paesi Nord-europei che di fatto si sono sempre
opposti a una maggiore integrazione europea, per sfiducia verso i Paesi mediterranei e per
altri interessi asimmetrici, o si pone l'accento sulla sovranità e autonomia europea nello
scacchiere globale, che è la vera questione oggi dirimente.
Oggi molti tabù europei possono essere affrontati grazie anche alla credibilità del presidente
del Consiglio. Probabilmente nessun leader politico italiano ha interesse a impedirgli di
compiere il suo lavoro di stabilizzazione economica e di rafforzamento del peso del nostro
Paese nei processi negoziali europei. Ma non vedo quale sia l'interesse a non intestarsi
chiaramente ciò che di buono viene fatto in questa direzione, solo per rivendicare parole
muscolari di segno opposto in cerca di consenso. Déjà vu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FALCHI & COLOMBE 
i corvi e le scelte della bce 
Donato Masciandaro
 
Falchi e colombe 
possono far bene alla politica monetaria. 
I corvi no.-Continua a pagina 14 
Falchi e colombe possono far bene alla politica monetaria. I corvi no. I banchieri centrali che,
in forma anonima, rivelano o anticipano le decisioni della Bce, sono una tossina che va
eliminata. Anche ripensando le regole di condotta sulla comunicazione.
Sta salendo l'attesa per le decisioni che la Banca centrale europea prenderà nella prima metà
di giugno riguardo sia all'immissione di liquidità che al livello dei tassi di interesse. C'è da
augurarsi che da oggi ad allora non ricompaiano sulla scena i corvi di Francoforte. 
Da quando Christine Lagarde è divenuta presidentessa, i corvi sono entrati in azione almeno
in tre occasioni. Le prime due volte si sono limitati a far riportare dai media, in forma
rigorosamente anonima, giudizi fortemente dissonanti rispetto alle dichiarazioni ufficiali della
Bce. 
La terza volta - era il settembre 2020 - l'intervento dei corvi è stato decisamente più a gamba
tesa. La prima pagina di uno dei due più importanti giornali finanziari del mondo riportava una
notizia ricevuta grazie alle anonime confidenze di due membri del consiglio di amministrazione
della Bce. I corvi rivelarono che la Bce aveva avviato, in forma interna e riservata, una
valutazione degli effetti provocati dalle decisioni prese nei mesi precedenti riguardo gli
interventi sistematici di acquisto dei titoli pubblici. Tali acquisti erano stati decisi per
affrontare l'emergenza pandemica, e avevano, rispetto al passato, una grande novità:
l'assenza di quei vincoli alla libertà della Bce di scegliere l'ammontare di titoli, che la stessa
banca centrale si era auto-imposta. Una assenza che all'epoca aveva molto indispettito i
falchi, che in quella decisione vedevano - e vedono ancora oggi - un modo attraverso cui
l'azione di politica monetaria aiuta gli stati fiscalmente indisciplinati. 
La durezza del tackle dei corvi risulta ancor più evidente ricordando che solo qualche mese
prima - era il maggio 2020 - la Bce aveva già dovuto subire l'intervento a forbice della Corte
costituzionale tedesca, che aveva avanzato la possibilità che negli anni 2015 e 2016 la Bce
avesse messo in atto una politica monetaria illegittima e ingiustificata, proprio utilizzando gli
acquisti di titoli pubblici. 
L'azione dei corvi è una negazione dei princìpi su cui si fonda l'efficacia della comunicazione
come strumento della politica monetaria. Il principio cardine è che la comunicazione è efficace
se influenza le aspettative di mercati, famiglie e imprese nella direzione migliore per
stabilizzare la crescita economica e l'inflazione. Ma per essere efficace la comunicazione deve
essere credibile. La comunicazione lo è se è istituzionale. Infine: la comunicazione
istituzionale deve essere prevedibile in tempi normali, ma in tempi eccezionali deve saper
sorprendere. Prendiamo il famoso «whatever it takes». Era il 26 luglio del 2012 quando il
presidente della Bce pronunziò la famosa frase. Se leggiamo i giornali del giorno dopo, si
rimane colpiti dalla correlazione tra parole ufficiali, ma inattese, e gli effetti sui valori
obbligazionari e azionari, che innescheranno poi una duratura e virtuosa inversione di
tendenza. 
L'agire dei corvi innesca invece meccanismi che sono opposti, negativi e viziosi.
L'indiscrezione anonima e individuale mina la credibilità della comunicazione istituzionale e
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collettiva. Non basta: finisce per obbligare i banchieri centrali per bene a smentire i corvi,
innescando la comunicazione informale che, anche attraverso le reti dei social media, può
sortire l'effetto opposto a quello desiderato: diventare a sua volta un catalizzatore di
incertezza. La comunicazione dei singoli banchieri centrali deve spiegare le decisioni collettive,
non rivelare né anticipare, tantomeno in forma anonima. Lo suggerisce l'analisi economica,
ma soprattutto le bussola di ogni buon servitore pubblico: lealtà e correttezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE INDISCREZIONI ANONIME SONO LA NEGAZIONE DEI
PRINCÌPI SU CUI SI FONDA L'EFFICACIA DELLA POLITICA MONETARIA
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telecomunicazioni / PANORAMA 
Rete unica, al cda Tim passo verso l'intesa: piano per lo scorporo 
A. Bio. Mar. Man.
 
Vendita diretta della rete Tim a Open Fiber e il contestuale ingresso nel libro soci del nuovo
gruppo di altri investitori come Kkr, che insieme a Cdp e Macquarie diventerebbero i soci di
riferimento. È l'ipotesi che sta prendendo corpo per il varo della rete unica: un altro (mezzo)
passo avanti è stato compiuto ieri al cda Tim. -a pagina 23 
Ancora non c'è la chiusura del cerchio, ma sul memorandum of understanding, preliminare
per iniziare i lavori che nelle intenzioni dovrebbero condurre alla società unica della rete fra
Tim e Open Fiber, sarebbero stati fatti passi in avanti ieri nel corso della riunione del board
dell'ex monopolista
Il tema è stato semplicemente oggetto di un'informativa, senza delibere e con nessuna
comunicazione ufficiale a seguire. Ma da quel che trapela, fra le parti - Tim, Cdp, Kkr e
Macquarie - si sarebbe registrata una certa convergenza che fa pensare a uno sblocco
abbastanza imminente della situazione con la firma dell'MoU. Nella migliore delle ipotesi
anche la prossima settimana.
Da quel momento, con la firma del memorandum, prenderebbe dunque avvio un percorso
comunque per nulla facile e per niente scontato. All'interno della cornice andranno infatti
trovati accordi su perimetri, valorizzazioni, governance. E lì si giocherà una partita con i
giocatori che già ora si trovano impegnati su vari tavoli, con continui avvicinamenti e
allontanamenti. 
Un esempio sta nel dossier coinvestimento che ieri è stato al centro del Cda straordinario di
Fibercop, la società partecipata da Tim (58%), Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%). Anche qui, a
quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, nessuna delibera, toni in qualche frangente anche accesi,
ma ognuno è rimasto sulle proprie posizioni: Kkr e Fastweb contrarie a qualsiasi cosa possa
ritardare il via al coinvestimento (dossier inviato il 16 maggio alla Ue) e Tim a confermare la
bontà della sua scelta di chiedere una revisione dei prezzi, causa inflazione, praticati ai futuri
"coinvestitori" nella rete da realizzare. Il Consiglio Agcom di lunedì 30 potrebbe però decidere
di far tornare il progetto al punto di partenza della fase istruttoria, allungando i tempi. In più
in Cda sarebbe stata fatta presente l'irritazione, da parte di Kkr e Fastweb, di trovarsi a
discutere del tema in Cda a decisione già presa.
Insomma un altro momento di attrito con una Kkr che, dopo aver investito 1,8 miliardi in
Fibercop e dopo aver registrato un nulla di fatto sulla sua volontà di lanciare un'Opa su Tim, si
è messa in posizione quantomeno vigile. E che vive la sua doppia natura di venditore e
compratore (si veda altro articolo in pagina). 
Pur considerando questa situazione e al netto di sorprese, il nodo Kkr dovrebbe risolversi a
favore del MoU, con Tim, Cdp e Macquarie già sostanzialmente allineate per arrivare a
sbloccare un passaggio chiave per il progetto industriale dell'amministratore delegato di Tim
Pietro Labriola. La separazione della rete è centrale nel piano che è atteso alla presentazione
il prossimo 7 luglio al Capital Markets Day. 
Il tema della valorizzazione degli asset, come detto, è comunque questione delicata. Vivendi,
primo azionista Tim, sarà evidentemente al tavolo con l'intento di ritrovare valore in quel suo
investimento pagato oltre 1 euro per azione e ora iscritto a valore di carico a 0,657 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1,8 miliardi L'INVESTIMENTO DI KKR In Fibercop, al centro del
dibattito modalità e prezzi per il coinvestimento di altri operatori
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LE MISURE PER LA RIPRESA 
Indennizzi con decreto: l'intesa sui balneari sblocca il Concorrenza 
Il Ddl al Senato. Primo sì al testo che lunedì andrà in Aula, poi alla Camera Un Dlgs attuativo
per i risarcimenti. Draghi: «Molto soddisfatto dell'accordo» 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Alla fine è un rinvio tecnico a salvare il disegno di legge per la concorrenza. Dopo due
settimane abbondanti di riunioni, confronti politici e tecnici in punta di penna, l'accordo
trovato al Senato sulle concessioni balneari in realtà sposta semplicemente il tema degli
indennizzi al decreto attuativo che il governo dovrà adottare entro sei mesi dall'approvazione
della legge. Saltano tutti i riferimenti comparsi nelle bozze degli ultimi giorni: avviamento,
ammortamenti, valore aziendale residuo o effettivo, ricorso ai libri contabili o a una perizia
giurata. L'unico punto certo è che i risarcimenti saranno a carico dei nuovi concessionari, per
il resto si deciderà tutto con il Dlgs che dovrà essere proposto dal ministero delle
Infrastrutture e dal ministero del Turismo con il concerto di Transizione ecologica, Economia,
Sviluppo e Affari regionali. Un testo sul quale le commissioni parlamentari competenti
esprimeranno un parere non vincolante. È stato poi confermato il compromesso sulle
proroghe con l'allungamento di un anno della scadenza delle concessioni, fino alla fine del
2024, nel caso in cui i Comuni incappino in impedimenti «oggettivi», compresi contenziosi,
che non permettano la conclusione delle gare entro il 2023 come previsto dalla sentenza del
Consiglio di Stato che aveva bocciato la maxi-proroga al 2033. 
«Molto soddisfatto» si dice il premier Mario Draghi. Per Forza Italia e Lega è un ottimo
risultato e il non detto è lo scavalcamento di appuntamenti politici molto rischiosi. La proroga
sulle gare consente infatti di scavallare le elezioni politiche del 2023 e il rinvio sugli indennizzi
a un decreto delegato fa oltrepassare anche il voto amministrativo del 12 giugno. Il governo
d'altra parte, escluso dal tavolo della commissione il tema degli indennizzi, se ne riappropria
in prima battuta la scrittura attraverso il decreto. È un fatto comunque che i primi commenti
delle associazioni dei balneari sono negativi soprattutto per il permanere di una situazione di
incertezza. 
L'approvazione in commissione Industria dell'emendamento ha permesso di arrivare ieri al via
libera dell'intero testo, che lunedì andrà in Aula per poi passare alla Camera per la seconda
lettura. A Montecitorio sarà discussa una serie di articoli non esaminati al Senato, a partire dai
trasporti pubblici locali e dalla riforma dei taxi per la quale la Lega ha già chiesto lo stralcio. In
Senato sono state approvate modifiche su servizi pubblici locali, gas, porti, concessioni
idroelettriche, farmaci e strutture sanitarie private, sistema di produzioni di medicinali
emoderivati, ispezioni dell'Antitrust, rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza
economica delle piattaforme digitali (si vedano le schede in pagina). Escono immodificati gli
articoli sulla gestione dei rifiuti, sulle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e sulla selezione
della dirigenza sanitaria. È stato soppresso in extremis il controverso articolo 32 che la
maggioranza, contraria, aveva messo sul piatto come scambio per l'accordo sui balneari.
L'articolo prevedeva la costituzione di commissioni di tecnici che avrebbero dovuto selezionare
i candidati a componenti delle Authority, lasciando alle Camere la definizione delle procedure
di nomina di competenza.
Al cedimento sulle Authority si accompagnano alcune correzioni che hanno ridimensionato il
testo base del governo, proprio mentre l'Antitrust nella sua nuova relazione annuale, che è
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stata appena trasmessa al Parlamento e sarà presentata a luglio, sottolinea che su diversi
punti già la versione di partenza poteva fare di più. La riforma dei servizi pubblici locali,
delega al governo da esercitare in 6 mesi, perde l'obbligo per gli enti locali, in caso di appalti
sopra soglia comunitaria, di trasmettere all'Antitrust una motivazione anticipata sulla scelta di
non ricorrere alla gara ma alla gestione in-house. E gli obblighi di monitoraggio dei costi, che
il governo aveva previsto proprio per la gestione diretta, vengono ora estesi anche a chi opta
per le gare. Sulla valutazione della costituzione di nuove società partecipate la maggioranza
ottiene di non ingolfare la Corte dei Conti a sezioni riunite, coinvolgendo la singola sezione
competente nella trasmissione del parere. Ma nel farlo ridimensiona l'intera norma del
governo, perché gli enti locali potranno procedere a creare nuove partecipate anche in
presenza di un parere negativo, semplicemente motivando la scelta. 
Sui porti viene reintrodotta, rispetto al testo base del governo, la possibilità per le Autorità
portuali di sottoscrivere, nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni, accordi
integrativi o sostitutivi con i privati, misura che secondo alcuni addetti ai lavori comporta il
rischio che il contenuto delle concessioni possa essere ispirato almeno in parte dallo stesso
concessionario. Quanto ai farmaci, l'industria dei medicinali generici protesta per la
reintroduzione di fatto dei limiti del «patent linkage» che il governo aveva abrogato. 
Sulle concessioni idroelettriche regge la difesa della Lega che mantiene la regionalizzazione ed
evita il rinnovo pluriennale senza gara. Slitta però di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine
entro il quale le procedure di assegnazione devono essere avviate dalla regione. Nel caso di
concessioni che hanno un termine di scadenza precedente il 31 dicembre 2024, comprese
quelle già scadute, le regioni possono prorogare a favore dell'attuale o ex concessionario fino
a tre anni oltre la data di entrata in vigore della legge, stabilendo il canone ulteriore dovuto. È
invece entrata nel Dl taglia-prezzi la norma che conferma la possibilità per il governo di usare
i poteri speciali, il «golden power», nel caso di acquisizioni di impianti idroelettrici affidati con
gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA GLI ALTRI SETTORI Delega al governo per il riassetto dei
servizi pubblici locali. La Lega salva la regionalizzazione delle dighe ' LE MODIFICHE La
maggioranza ripristina il «patent linkage» sui farmaci e sopprime il riassetto delle nomine
Authority 
Il confronto del testo del Senato rispetto alla versione di partenza del governo
Balneari
Delega sui parametri per gli indennizzi
Il governo tiene sugli indennizzi, per i quali definirà le regole con successivo decreto attuativo.
Ma cede alla maggioranza sulla proroga tecnica per le gare. Le concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative avranno efficacia fino al 31
dicembre 2023 o fino al 31 dicembre 2024 in presenza di ragioni «oggettive» che impediscono
la conclusione della gara, compreso un semplice contenzioso. Il decreto delegato, oltre ai
criteri per gli indennizzi, entro 6 mesi dovrà definire le regole con cui assegnare le nuove
concessioni, anche in deroga al Codice della navigazione. Le associazioni dei balneari bocciano
l'intesa perché lascia troppi punti incerti.
Concessioni portuali
Affidamenti, accordi integrativi con i privati 
Resta la previsione di un decreto Mims che per uniformare la disciplina sulle concessioni, in
materia di rinnovo, durata e canoni. La pubblicazione degli avvisi per l'affidamento delle
nuove concessioni è in capo alle Autorità portuali per le quali, rispetto al testo base del
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governo, viene reintrodotta la possibilità di sottoscrivere, nell'ambito delle procedure di
affidamento delle concessioni, accordi integrativi o sostitutivi con i privati ai sensi della legge
241. Confermata la possibilità di cumulo di concessioni nello stesso ambito portuale (se si
tratta di grandi porti) con divieto scambio manodopera.
Authority
Stop alle commissioni per le candidature
Stralciato dal testo base del governo l'articolo 32 sul sistema di nomina dei componenti delle
Authority che si è infranto sul muro compatto di tutta la maggioranza contraria alle
commissioni di tecnici (composte da 5 membri nei spettori di rispettiva competenza) che
avrebbero dovuto selezionare le candidature a presidente e componente delle autorità
amministrative indipendenti. La norma faceva comunque salva «salva l'autonomia di Camera
e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le proceduredi nomina di rispettiva
competenza».
Distribuzione gas
Nuovo calcolo sulle reti per sbloccare le gare
Confermato l'impianto della norma per sbloccare le gare gas comunali. Si introduce la
introduzione della possibilità di alienazione delle reti di proprietà pubbliche con una
valutazione secondo il valore industriale residuo (VIR) ma che tenga anche conto del
corrispondente valore delle immobilizzazioni nette (RAB). Ecco le modifiche: i gestori uscenti
avranno 60 giorni e non più 30 per fornire all'ente locale le informazioni necessarie a redarre
il bando e si prevede un decreto attuativo per aggiornare i criteri di gara previsti dal decreto
226 del 2011, in particolare sulla valutazione degli interventi di innovazione tecnologica. 
Farmaci e brevetti
Dietrofront sui generici: resta il «patent linkage»
L'emendamento al Ddl Concorrenza che riscrive la precedente versione dell'articolo 15 fa sì
che resti in campo la disciplina in vigore sul "patent linkage": il testo iniziale del Ddl ne
prevedeva l'abrogazione mentre la riscrittura, oggetto di un accordo di maggioranza e alla
base del nuovo emendamento sostitutivo, lascia inalterata la situazione attuale. L'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) di fatto, una volta che il produttore di farmaci avrà completato
tutte le procedure per ottenere la rimborsabilità del medicinale da parte del Ssn, dovrà
valutare anche l'eventuale copertura brevettuale residua.
Gestione dei rifiuti
Non passa la separazione del ciclo integrato
Si interviene sulla possibilità per le imprese che producono rifiuti urbani ex assimilati agli
urbani di uscire dalla gestione pubblica affidandosi al mercato previa dimostrazione di avvio a
recupero (in questo modo non pagando la parte variabile della tassa rifiuti). Il Ddl
concorrenza fa scendere da 5 a 2 anni la scelta dell'impresa. Non è passato l'emendamento
che avrebbe eliminato la privativa dei Comuni dal ciclo integrato dei rifiuti urbani, separando
raccolta da smaltimento e recupero da mettere a mercato, ipotesi che aveva sollevato
proteste dell'Anci e dei sindacati.
Servizi pubblici locali
Si allenta la stretta sulle gestioni in-house
Stralciato l'obbligo per gli enti locali, negli appalti sopra soglia comunitaria, di giustificare con
una motivazione anticipata la scelta di ricorrere alla gestione in-house. Ribaltata anche
un'altra norma del governo: estesa alla modalità con gara l'obbligo di un sistema di
monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, inizialmente
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previsto solo per l'in-house. Per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, si terrà conto anche
«delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale» di determinati servizi pubblici.
Sanità
Primari, no a candidati diversi da chi ha più punti
Modificato anche sull'articolo 13 che riguarda l'accreditamento e il convenzionamento delle
cliniche private. La principale novità è l'integrazione tra i criteri di valutazione anche dei dati
che saranno forniti per alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Confermato l'articolo sul
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale
con una nuova composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati e la
soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di
un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio.
Veicoli elettrici
In gara l'installazione delle colonnine di ricarica
La norma contenuta all'articolo 11 del Ddl concorrenza, rimasta immutata dopo il passaggio in
commissione Industria al Senato, modifica l'articolo 1, comma 697 della legge n. 178 del
2020, in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce,
prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore per l'installazione
delle colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.
L'aumento delle colonnine è uno degli obiettivi del Pnrr.
Concessioni idroelettriche
Un anno in più per avvio gare regionali
Sulle concessioni idroelettriche regge la difesa della Lega che mantiene la regionalizzazione ed
evita il rinnovo pluriennale senza gara. Slitta però di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine
entro il quale le procedure di assegnazione devono essere avviate dalla regione. Nel caso di
concessioni che hanno un termine di scadenza precedente il 31 dicembre 2024, comprese
quelle già scadute, le regioni possono prorogare a favore dell'attuale o ex concessionario fino
a tre anni oltre la data di entrata in vigore della legge, stabilendo il canone ulteriore dovuto. 
Partecipate
Si ridimensiona il ruolo della Corte dei conti 
Limitato il testo base che assegnava alla Corte dei conti compiti nella valutazione della
costituzione di nuove società pubbliche o acquisizione di partecipazioni da parte della Pa. La
Corte deve dare il suo parere su sostenibilità finanziaria ed economicità ma l'amministrazione
se motiva la scelta può procedere anche con valutazione contraria. Stralciato il comma
inserito dal governo per ridurre da 3 a 2 anni il periodo obbligatorio di deposito di un bilancio
o di svolgimento di atti di gestione in capo alle società pubbliche, prima che si proceda
d'ufficio alla loro cancellazione dal registro delle imprese.
Antitrust
Coordinamento con Ue sulle piattaforme digitali
Si interviene sull'abuso di dipendenza economica, l'articolo 29 che riguarda le grandi
piattaforme digitali. La modifica tenta di coordinare meglio la norma con il Digital market act
europeo, prevedendo che il rafforzamento dei poteri Antitrust in questo campo basato sulla
presunzione di abuso scatti a partire dal 30 ottobre 2022 e prevedendo linee guida della
presidenza del Consiglio d'intesa con Giustizia e Antitrust. Nella sostanza è poi confermato, in
un altro articolo, che l'Antitrust può chiedere documenti alle imprese anche prima delle
istruttorie fermo il diritto delle aziende a non autoincriminarsi. 
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Foto: 
Il no dei balneari: riforma di basso livello. --> Le associazioni di categoria bocciano l'accordo
siglato al Senato
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L'intervista. Gilberto Pichetto. Viceministro dello Sviluppo economico (Fi): «Sui balneari è
stata dura ma siamo arrivati a un buon punto di equilibrio» 
«Ora i dossier taxi e ambulanti La nuova legge dopo l'estate» 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Gilberto Pichetto, viceministro dello Sviluppo economico di Forza Italia, ha condotto fin
dall'inizio, senza pause, il confronto tra governo e maggioranza sui 21 articoli esaminati in
Senato.
Vincono Fi e Lega che rinviano tutto sugli indennizzi ai balneari o il governo che potrà scrivere
le regole con il decreto attuativo?
Non la metterei così, anche perché le tante riformulazioni discusse in questi giorni con la
maggioranza saranno proprio la base di lavoro per il decreto. Penso soprattutto al tema della
perizia giurata per la valutazione del valore aziendale ai fini dell'indennizzo. Nel complesso,
anche sui tempi per le gare, abbiamo sicuramente raggiunto un punto di equilibrio.
C'è stato un momento in cui la fiducia era davvero a un passo?
È stata dura, certo, ma parlando a tu per tu con i vari partiti ho sempre avuto la sensazione
che alla fine avrebbe prevalso il senso di responsabilità di tutti per arrivare a una mediazione.
Su questo come sugli altri temi. Vorrei sottolineare che il Ddl concorrenza è un provvedimento
che contiene materie diverse, complesse, che in alcuni casi si trascinano questioni aperte da
anni. Poi c'era da considerare anche l'incrocio con milestones e target del Pnrr.
Su servizi locali, partecipate, porti però avete indietreggiato.
Io direi più che altro che abbiamo evitato alcuni appesantimenti burocratici inutili, lasciando
comunque all'Antitrust, penso ai servizi locali, i suoi margini 
per intervenire. 
Siete comunque a metà dell'opera. Undici articoli vanno affrontati alla Camera e sui taxi la
Lega già chiede lo stralcio. Qual è la posizione del governo?
Dico che non siamo nella situazione di un decennio fa, il mercato è in forte movimento e ci
sono segnali di una modernizzazione condivisa per cogliere le opportunità di mercato, come
dimostra il recente accordo della categoria con Uber. C'è la parola licenze nella delega che
incute timori, lo capisco, ma troveremo soluzioni anche in questo settore, con il supporto del
ministero delle Infrastrutture che ci sta già lavorando.
Intanto, stando al Pnrr, già entro giugno dovreste presentare in Parlamento una nuova legge
concorrenza, per il 2022. 
È fattibile?
Oggettivamente la scadenza si sovrappone all'esame ancora in corso di questo Ddl, è possibile
che il testo sarà presentato dopo l'estate.
Su quali temi? In una recente segnalazione l'Antitrust ha chiesto interventi sul mercato
elettrico.
Ed è una traccia che terremo sicuramente in considerazione.
Il 30 giugno scade anche il termine per il rinnovo delle concessioni del commercio ambulante.
Che cosa intende
 fare il governo?
Il problema riguarda solo alcune aree territoriali. Comunque sono già al lavoro e in questi
giorni incontrerò le associazioni di categoria. Sto preparando un disegno di legge per una
riforma organica del settore, salvaguardando i diritti dove necessario ma considerando che
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senza gare si rischia di andare in procedura di infrazione Ue. Se poi sarà necessaria una
norma urgente in vista di questa scadenza ci faremmo trovare pronti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Non abbiamo perso tempo: le varie riformulazioni di questi
giorni saranno la base del decreto attuativo
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Concorrenza. 
Gilberto Pichetto, viceministro dello Sviluppo economico di Forza Italia
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SCENARI GLOBALI 
Pandemia e Ucraina, l'unità che vince e i nuovi equilibri 
Paolo Gualtieri
 
Dal punto di vista socio-economico la pandemia da Covid 19 e la guerra in Ucraina presentano
alcune analogie. Entrambi gli accadimenti hanno riportato tra la gente il senso collettivo della
morte, con il turbamento, le paure e le incertezze che ne sono seguite. Non che prima non vi
fossero malattie, guerre e stragi, però, apparivano agli europei fenomeni ineluttabili del
cammino dell'uomo dalla barbarie alla civiltà o, più egoisticamente, eventi lontani o episodici
che non incidevano sulla quotidianità dei più. L'insicurezza, provocata dalle difficoltà
nell'affrontare il virus, un nemico invisibile e inizialmente sconosciuto, ha determinato
comportamenti contrastanti di chiusura e apertura delle attività commerciali e d'impresa, di
compressione delle relazioni sociali e un'inevitabile recessione, anticipata dal crollo dei
mercati. Non sono mancate diversità di opinioni su come affrontare la pandemia e polemiche
sull'origine del virus, ma la lotta con la natura e la visione più prossima della morte ha spinto
gli esseri umani a unirsi, a riflettere e ad agire insieme per la sopravvivenza. I risultati sono
stati notevoli: le banche centrali e i governi hanno tempestivamente sostenuto le popolazioni
e le imprese, gli scienziati e le aziende farmaceutiche hanno scoperto e prodotto i vaccini in
tempi eccezionalmente brevi. Lo stato d'incertezza e timore si è gradualmente dissolto e
l'economia si è ripresa rapidamente, preceduta come sempre dal rialzo dei mercati finanziari.
Il virus Covid 19 non è stato debellato e non sembra che lo sarà, almeno a breve termine, ma
fa meno paura perché abbiamo imparato a gestirlo. 
Anche l'aggressione della Russia ha riportato la morte vicino e ha creato turbamento e
incertezze e così ha spinto le popolazioni delle democrazie liberali a unirsi, a studiare i rischi
del nuovo contesto geopolitico e a reagire con determinazione: la paura ha fatto rapidamente
superare i distinguo basati sugli interessi economici, persino ribaltare scelte di rinuncia agli
armamenti che avevano radici lontane e abbandonare lunghe tradizioni di neutralità politico-
militare. Pure in questo caso vi sono state diversità di opinioni sulle modalità di reazione e
polemiche sulle cause della guerra, tuttavia la spinta unitaria ha consentito di mettere a fattor
comune conoscenze e tecnologie, ha isolato economicamente la Russia e ha bloccato la sua
avanzata per la conquista del territorio ucraino. I mercati finanziari hanno registrato un
sensibile ribasso, anticipando le difficoltà per le autorità monetarie e i governi di navigare tra
Scilla (l'inflazione) e Cariddi (la recessione). Il pericolo maggiore per la stabilità sociale è
quest'ultima perché l'inflazione parzialmente rientrerà dato che è prevalentemente dovuta a
circostanze congiunturali, l'incremento eccezionale dei prezzi di alcuni fattori di produzione e
l'aumento della spesa da parte dei consumatori che, disponendo della liquidità immessa per
sostenere la sfida della pandemia ed essendo preoccupati per il futuro del loro potere
d'acquisto anticipano i consumi. La crescita economica invece è messa in pericolo dai
cambiamenti geopolitici cui aspirerebbe l'azione della Russia che potrebbero rallentare gli
scambi commerciali internazionali e l'osmosi tra Paesi. La frammentazione in blocchi non è
però desiderabile per nessuno e non è sostenibile per la Cina, l'unico potenziale importante
partner della Russia. La Cina dovrà affrontare sempre maggiori difficoltà in prospettiva, come
anticipano i mercati finanziari che registrano una significativa riduzione degli investimenti
esteri in asset cinesi, perché la strategia di gestione del Covid 19 non è stata efficace, il
settore immobiliare è in crisi e i consumi interni non decollano e perciò non può permettersi
un lungo rallentamento degli scambi commerciali con l'Occidente e soprattutto restrizioni nei
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settori ad alta tecnologia che sono oramai il punto di forza irrinunciabile della sua economia.
La Cina quindi sosterrà solo in apparenza la Russia e cercherà di ritornare in una situazione
più simile possibile all'equilibrio economico e geopolitico esistente prima della scellerata
guerra in Ucraina. Anche il conflitto con la Russia, come quello con il virus, sarà vinto se
l'unitarietà delle democrazie resterà salda, il problema diverrà gestibile, ma non si risolverà
del tutto nel breve-medio termine, vi saranno recrudescenze e forse delle varianti al dittatore
un po' meno aggressive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA PAURA DIFFUSA E INSICUREZZA HANNO AVUTO L'EFFETTO DI
COMPATTARE I COMPORTAMENTI DELL'OCCIDENTE
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Il commento 
Le banche centrali e la tempesta 
Francesco Guerrera
 
La guerra in Ucraina, con le sue nefaste conseguenze umane e ripercussioni economiche sta
complicando una situazione già difficilissima per le banche centrali di Stati Uniti e Europa.  a
pagina 33 La guerra in Ucraina, con le sue nefaste conseguenze umane e ripercussioni
economiche che vanno ben oltre il campo di battaglia - dal grano, all'energia, al costo della
vita in Occidente - sta complicando una situazione già difficilissima per le banche centrali di
Stati Uniti e Europa.
 L'impennata nei costi di materie prime, cibo e benzina pone la Federal Reserve e la Banca
Centrale Europea di fronte ad una sfida non vista dai tempi della seconda guerra mondiale.
 Dovranno fare molto meglio di quanto fatto finora per superare questa prova.
 Perché le prestazioni di Fed e Bce negli ultimi mesi stanno terrorizzando i mercati, rischiano
di colpire le tasche di milioni di consumatori e potrebbero costargli il bene più importante: la
credibilità. Come disse l'attore comico americano Will Rogers, spesso citato dal leggendario
investitore Warren Buffett, "ci vuole una vita per costruire una buona reputazione, ma la si
può perdere in un minuto".
 Nel caso delle banche centrali, la loro reputazione - quella di proteggerci dall'inflazione che
erode il nostro benessere come un tarlo malefico - è stata costruita in una "vita" precedente -
da Paul Volcker, il mitico capo della Federal Reserve che riuscì a debellare il caro-prezzi
rampante degli anni '70. E la distruzione di queste credenziali un tempo inattaccabili è stato
un percorso lungo, segnato da molte crisi - finanziarie, sanitarie e, ora, belliche - e da
pressioni politiche che hanno spinto i banchieri centrali a trasformarsi in Babbi (e Mamme)
Natale, stampando centinaia di miliardi di dollari e euro per stimolare economie moribonde.
 Ma la Storia, la congiuntura e le beghe dei governi non possono assolvere le banche centrali
dalle loro responsabilità. Partiamo dalla fine, dalla notizia di questa settimana che la Fed ha
considerato l'introduzione di una politica "restrittiva" per domare l'inflazione, ovvero aumenti
dei tassi ancora più aggressivi di quelli già in cantiere per i prossimi mesi.
 Questo è, di per sé, un sintomo di disperazione monetaria. E un'ammissione dell'errore
fondamentale della banca centrale americana: ha aspettato troppo per alzare i tassi, perché
convinta che la fiammata inflazionistica fosse un fenomeno temporaneo.
 A dirla con l'ex-ministro del Tesoro Usa Larry Summers, "la politica della Fed è sempre stata
quella di smettere di servire i cocktail quando la festa cominciava a scaldarsi. Ora è diventata
quella di continuare a servire i cocktail fino a quando la prima persona non è stata portata in
ospedale con un'intossicazione da alcol." Se persino un guru economico del Partito
democratico e keynesiano convinto come Summers la pensa così, è chiaro che la banca
centrale ha sbagliato di grosso. Il problema per Jay Powell, l'avvocato nominato da Trump e
confermato da Biden a capo della Fed, è che tentare di riportare sotto controllo un'inflazione
ai livelli più alti in quasi mezzo secolo non sarà indolore.
 Il pericolo più grande, in questo momento, è che dopo anni passati ad ingrassare le vacche
con lo stimolo, Powell tenti una dieta dimagrante così drastica da far crollare gli Usa nella
recessione o, peggio, la stagflazione (contrazione più caro-prezzi).
 In Europa la situazione è oggettivamente diversa, per tre motivi: l'inflazione è più bassa che
negli Usa, lo stimolo è stato più limitato e l'economia non è surriscaldata come oltreoceano.
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 Ma la Banca Centrale Europea non è la prima della classe. Anzi. Christine Lagarde, altra
avvocata, e i suoi hanno peccato di connivenza e di pigrizia. Dico connivenza perché la Bce ha
ripetuto la favola della Fed sul caro-prezzi "transitorio" e assecondato i colleghi di Washington
quando, nell'agosto del 2020, hanno deciso di cambiare le regole del gioco e tollerare un
livello d'inflazione più alto della norma.
 Ma Francoforte è stata anche pigra, non facendo nulla anche quando era chiaro che
l'inflazione non fosse un fuoco di paglia. La Bce, a differenza della Fed, si è almeno scusata,
ammettendo di non essere riuscita a prevedere correttamente il livello del caro-prezzi.
 Come Powell, ora Lagarde sta utilizzando tutti i mezzi di comunicazione dell'era moderna per
dire che i tassi saliranno, e pure in fretta.
 Sono strategie, parole ed azioni un pò approssimative e tardive e, nel mondo della finanza,
l'approssimazione e la tardività si pagano. I primi a soffrirne sono i mercati - e quindi i grandi
investitori ma anche i fondi pensione, le assicurazioni e il piccolo risparmio. Ma il conto più
salato arriverà se Powell e Lagarde non riescono a far passare le loro economie nella cruna
dell'ago di un "atterraggio morbido", abbassando l'inflazione senza distruggere la crescita.
 Quello sarebbe un errore con conseguenze lunghe e dannose sia per i cittadini sia per la
credibilità delle istituzioni. Speriamo che i cervelloni di Washington e Francoforte si ricordino
delle parole di un attore di vaudeville come Will Rogers.
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Le politiche del lavoro 
Tensione al congresso Cisl E i leader Cgil e Uil disertano 
Landini e Bombardieri indispettiti dal mancato invito sul palco. Ma pesano soprattutto le
distanze su salari e inflazione 
Rosaria Amato
 
roma - Landini e Bombardieri disertano la tavola rotonda al Congresso della Cisl. Un forfait
dato «per motivi personali» 24 ore prima dal leader della Cgil, e la sera prima da quello della
Uil. Tra le file dei delegati e degli ospiti, riuniti alla Fiera di Roma per la seconda giornata del
Congresso che vedrà la conferma di Luigi Sbarra alla guida del sindacato di via Po, si ipotizza
che l'assenza improvvisa sia dovuta alle distanze tra i tre sindacati, distanze che nello scorso
dicembre sono emerse in modo plateale con la decisione di Cgil e Uil di proclamare lo sciopero
generale e della Cisl invece di andare in piazza due giorni dopo con una manifestazione
all'insegna della «responsabilità». E che un primo maggio "unitario" non sembra aver
colmato: le recenti elezioni delle rappresentanze sindacali della Pa hanno visto anche
momenti di scontro, e sul tema dell'adeguamento dei salari all'inflazione e in generale delle
politiche del lavoro rimangono distanze importanti tra i tre sindacati, in particolare tra la Cisl
da una parte e Cgil e Uil dall'altra.
 Ma a chi gli chiede se è in atto una spaccatura con Cgil e Uil, Sbarra risponde «non penso»,
sottolineando invece di aver «apprezzato la presenza di Landini, Bombardieri e delle altre
sigle sindacali» in apertura del Congresso, mercoledì. «L'assenza di oggi, - spiega - da ciò che
mi è stato comunicato da loro personalmente, è legata a inaspettati impegni di natura
familiare e personale». Impegni confermati anche da fonti vicinissime ai due leader. Resta il
fatto però che Landini e Bombardieri non mandano a sostituirli i "numeri 2", o 3, cioè
segretari confederali di peso, come da parte Cisl non si nasconde ci si sarebbe aspettato, ma i
due "responsabili dell'area internazionale", Salvatore Marra per la Cgil e Angelo Pagliara per la
Uil. Una mancanza di galateo che però, osservano fonti vicine alla Cgil e alla Uil, potrebbe
essere la contropartita di un'analoga mancanza da parte della Cisl: Landini e Bombardieri si
aspettavano un invito a intervenire sul palco subito dopo il discorso di Sbarra, mercoledì
pomeriggio, come avviene di solito nei congressi Cgil e Uil e come fino a qualche anno fa
avveniva anche in quelli Cisl, che hanno poi virato invece su una prassi diversa, quella
dell'invito a una tavola rotonda per i "cugini" confederali.
 Dell'assenza dei due leader sindacali prende atto anche il presidente del Consiglio Mario
Draghi, che interviene al Congresso subito dopo la tavola rotonda: ringrazia «per lo spirito di
leale e franca collaborazione», auspicando che «possa rafforzarsi ulteriormente nei prossimi
mesi», tutti e tre i sindacati e i loro leader, aggiungendo però a braccio, in riferimento a
Landini e Bombardieri, «che oggi non ci sono». Nel suo intervento Draghi sembra raccogliere
con convinzione l'invito lanciato il giorno prima da Sbarra a «un nuovo patto sociale» con
governo e imprese, elogia il tema scelto per il Congresso, «esserci per cambiare», affermando
che la frase «racchiude anche il senso di questo governo». «Siamo qui per fare quello che
serve all'Italia, ai lavoratori, alle imprese - afferma Draghi, nell'entusiasmo dell'auditorio - e
siamo qui per farlo insieme a voi, alle parti sociali». Sbarra apprezza e rilancia, chiedendo a
Draghi di costruire insieme «una nuova politica dei redditi che salvaguardi il potere d'acquisto
di salari, stipendi e pensioni».
I tre leader I segretari generali Sbarra (Cisl), Bombardieri (Uil) e Landini (Cgil) nel giorno di
apertura del congresso
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Foto: Al congresso Il premier Mario Draghi con Luigi Sbarra
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pesa il rincaro delle materie prime, prevista una contrazione del commercio: nel 2022 il pil si
fermerà a +2,3% 
Scure sulla crescita, Moody's gela l'Italia 
L'agenzia di rating taglia le stime. Il fatturato dell'industria è al top dal 2000, ma solo con i
prezzi dell'energia Sale la fiducia dei consumatori però i livelli pre Covid sono ancora lontani 
GIULIANO BALESTRERI
 
Più ombre che luci. Sull'economia italiana iniziano ad affacciarsi nubi fosche che ancora non
emergono dalla rilevazioni ufficiali, ma che Moody's vede arrivare con chiarezza. Al punto da
costringere l'agenzia di rating a tagliare al ribasso le stime di crescita per il Paese. Se i dati di
inizio anno sono buoni, sul fronte del fatturato industriale così come sotto il profilo della
fiducia di imprese e consumatori, a preoccupare sono soprattutto le prospettive delle
prossime settimane, quando il rincaro dei prezzi energetici e delle materie prime potrebbe
scaricarsi integralmente sui consumatori. Certo, l'anno era iniziato bene con il fatturato
dell'industria che a marzo ha raggiunto il livello più alto dall'inizio delle serie storiche, a
gennaio 2000, ma Moody's teme che l'inflazione trainata dai prezzi dell'energia causi uno choc
sui redditi. D'altra parte, con la guerra ancora in corso, l'incertezza coinvolge quasi tutti i
settori economici. Persino il turismo che è appena ripartito. «Per l'Italia - afferma Moody's nel
suo Global Outlook di maggio - abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime di crescita nel 2022
al 2,3% (a marzo la previsione era al 3,2%) per riflettere un'inflazione più alta trainata dai
prezzi dell'energia e un più significativo choc ai redditi. Ci aspettiamo una contrazione dei
consumi privati nel trimestre in corso e un rimbalzo sotto il potenziale nella seconda parte
dell'anno in quanto la compressione sul potere di acquisto delle famiglie a causa delle elevate
pressioni sui prezzi resta sostanziale. Prevediamo - scrivono ancora dell'Italia gli analisti - che
la spesa in conto capitale resti il principale driver di crescita grazie al pacchetto Next
Generation EU». Secondo i dati diffusi dall'Istat, invece, il fatturato dell'industria è cresciuto a
marzo al netto dei fattori stagionali del 2,4% in termini congiunturali con una dinamica
positiva sia sul mercato interno (+2,6%) sia su quello estero (+1,8%) e del 21,4% in termini
tendenziali sulla base dei dati corretti per gli effetti del calendario. L'andamento in valore però
incorpora l'aumento sostenuto dei prezzi e se si guarda al volume il fatturato per il solo
settore manifatturiero è diminuito dello 0,1% rispetto a febbraio ed è aumentato del 6,1% su
marzo 2021. Ad guidare la crescita, quindi, è sempre il comparto energetico cresciuto del
12% su febbraio e del 61,9% su marzo 2021 mentre quello generale al netto dell'energia è
aumentato solo dell'1,7% su febbraio e del 19,3% su marzo 2021. Nonostante tutto, però, a
maggio sale sia la fiducia dei consumatori (da 100 di aprile a 102,7) che delle imprese (da
108,4 a 110,9). E di conseguenza, l'Istat rileva «un diffuso miglioramento di tutte le
componenti ad eccezione delle attese sulla situazione economica generale e dei giudizi sulla
possibilità di risparmiare in futuro», Confcommercio, invece, sottolinea come la fiducia dei
consumatori nonostante la crescita resti lontana dai livelli pre Covid. -
stime di marzo
LA CRESCITA SECONDO MOODY'S Variazioni % annue del Pil 5 4 3 2 1 3,7 2,8 2022 Fonte:
Moody's USA 2,5 2,3 2023 5,1 4,5 2022 stime attuali CINA 5,3 5,2 2023 2,5 2,3 2022 2,3 2,2
2023 AREA EURO 3,2 2,3 2022 ITALIA 2,1 1,7 2023
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ANDREA ILLY L'imprenditore a Davos: "E' il momento di accelerare sulla svolta verde"
L'INTERVISTA 
"La guerra e il Covid aumentano le paure non possiamo più
escludere la recessione" 
FABRIZIO GORIA
 
INVIATO A DAVOS «Non siamo ancora in recessione, ma di fronte a questa guerra nulla si può
escludere». Andrea Illy, lasciando il World Economic Forum di Davos, riassume così cinque
giorni di discussioni ad alto livello sui rischi che corre l'economia globale. E avverte: «Bisogna
accelerare sulla transizione ecologica». Uno dei temi più discussi è stata la congiuntura
economica. Stiamo rallentando o è l'inizio di una recessione? È ovvio che ci sia un
rallentamento. La recessione per adesso non si vede, e speriamo che non sia uno scenario con
cui confrontarsi. Dipenderà dalla guerra in Ucraina e dalle ricadute internazionali. Quali? Per
esempio la crisi alimentare in Africa. E quindi una specie di nuova Primavera araba. Ma poi c'è
anche la possibilità di una escalation, legata alle provocazioni belliche, ma anche all'adesione
alla Nato di Finlandia e Svezia. Purtroppo, la terza e ultima probabilità, che sembra condivisa
da tutti, è quella di non trovare la pace nel breve termine. Ci vorrebbe un miracolo oppure
una forte volontà politica. Quindi? Se si verifica anche solo una di queste possibilità, altro che
recessione. Si tratterà di stagflazione. E poi c'è il Covid. In caso di fiammate in autunno, ci
potranno essere restrizioni. E quindi paura, calo dei consumi e un quadro recessivo prima e
stagflattivo. La fiducia dei consumatori a livello globale sta calando. Certo. Vedo un fattore
che potrebbe essere utile ad affrontare questa congiuntura, fra crisi alimentare ed energetica.
Occorre accelerare la transizione ecologica. Pensiamo ai vegetali più utilizzati per il consumo
umano nel mondo. Sono tre, che rappresentano il 50% delle calorie consumate su scala
globale: riso, mais, frumento. Ma ci sono oltre 4.500 vegetali edibili. Investiamo in quelli per
avere sicurezza alimentare e alternative. E l'inflazione? Ora preoccupa quella "Core", di base.
A un livello di fondo così elevato hanno contribuito tre fattori. Il primo ante Covid, ovvero il
cambiamento radicale in Cina, che era la fabbrica del mondo. Ora però è totalmente
autosufficiente sui consumi interni. E gli Usa hanno iniziato a internalizzare molta produzione
visto che la competitività cinese andava calando. Poi c'è stata la pandemia. Infine, la guerra
scatenata dalla Russia. Però i salari sono fermi. Qual è la ricetta? L'Italia l'opportunità di
tagliare il cuneo fiscale. C'è solo una ricetta che funziona: aumentare la produttività e
diminuire il carico fiscale. -
Foto: L'imprenditore Andrea Illy
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in primo piano 
La nuova vita dei negozi Per i grandi marchi il luogo fisico è uno
status E a Milano il Quadrilatero diventa la cittadella dell'orologeria
svizzera 
L'e-commerce non è l'ideale per le dinamiche commerciali dei brand di alta gamma. Con la
scarsità di materie prime che stiamo affrontando (e che genera lunghe liste d'attesa) il vero
problema non è tanto «vendere» ma piuttosto decidere «a chi vendere». Così l'Italia, che ha
la tradizione di molti rivenditori, rimane il posto dove «esserci» e stabilire un rapporto diretto
con il cliente Tutti gli indirizzi si sono rifatti il trucco con il ritorno degli stranier 
di Diego Tamone
 
Q 
uando all'inizio del 2020 il coprifuoco permanente imposto dall'epidemia da Covid-19 e la
conseguente chiusura forzata delle attività produttive e commerciali non essenziali hanno di
fatto «piombato» le serrande delle boutique di orologeria per più di due mesi, in tanti hanno
iniziato a immaginare per il post pandemia un mondo nuovo. Moderno, addirittura
all'avanguardia, imprescindibilmente virtuale. In cui tutto ma proprio tutto fosse a portata di
click, persino gli orologi. Un'illusione. Per molti, ma fortunatamente non per tutti. 
Non a caso, chi grazie a decenni di esperienza sul campo conosce bene le dinamiche di questo
settore ha approfittato della pausa forzata e dell'assenza del «turismo dell'acquisto» per
pianificare il proprio futuro. Come? Scommettendo ancor di più sul retail fisico, con buona
pace per la tanto evocata rivoluzione digitale. Perché chi la sa lunga ha compreso sin dal
principio che quel temporaneo isolamento a livello interpersonale, avrebbe paradossalmente
amplificato ancor più di prima il desiderio di interazione tra le persone e che nulla al mondo,
figuriamoci un display, sarebbe stato in grado di surrogare il rapporto umano che solo una
vendita al banco vis-à-vis può generare. 
Per comprendere l'importanza del fenomeno è sufficiente considerare il numero di nuove
aperture (e di riaperture) registrate di recente nelle maggiori città italiane, con Milano, lo spot
più ambito dai brand elvetici delle lancette, capofila del cambiamento. Una piazza che, nel
giro di pochi mesi, ha colto l'occasione per rifarsi il trucco in modo da ripresentarsi più
seducente di prima una volta ritornati alla normalità i flussi del travel retail. Prima con
l'apertura della rinnovata boutique Hermès in via Montenapoleone 12, rivisitata nello stile
dallo studio di architettura parigino Rdai, ma anche ampliata con l'aggiunta di un secondo e
un terzo piano, in cui gli orologi hanno acquisito, all'interno dell'offerta della maison, un ruolo
ancor più determinante. Poi con il debutto in società del rinato palazzo Cartier in via
Montenapoleone 16, completamente riprogettato dagli studi Moinard/Betaille e Stefano Boeri
Interiors. 
A seguire, con l'approdo del nuovo salone Harry Winston, che Swatch Group (proprietario
della marca) ha deciso di trasferire da Roma, riposizionandolo nel Quadrilatero della moda
meneghino, in via Montenapoleone 14, proprio tra le due griffe sopra menzionate. Una
presenza, quella dell'orologeria, consolidata ulteriormente nel 2022 con l'arrivo di Hublot in
via Verri 7, a cui seguirà a breve quello di Breitling in corso Matteotti 3, di Chopard sempre in
Montenapoleone, ma al civico 25, di Seiko in via della Spiga 52 nonché di un altro brand di
alto livello, il cui nome deve ancora rimanere top secret. E infine con il ritorno in grande stile
del monobrand Rolex di via Montenapoleone 24, riaperto dopo un profondo restyling. 
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Un gran bel giro di giostra. Segno che la presenza fisica sul campo è a tutt'oggi considerata
ancora premiante se non addirittura determinante, con il web a ideale importante
complemento dell'offerta e dei servizi. Per differenti ragioni. Primo perché l'e-commerce mal
si sposa con un certo tipo di orologi e, al contempo, mal si concilia con le dinamiche
commerciali di determinati brand. Se la scarsità di prodotto genera liste di attesa, se dunque
per chi è dietro al bancone il vero problema non è tanto «vendere» quanto piuttosto decidere
«a chi vendere», allora è fin troppo facile capire quanto la strada dell'e-commerce, diretto o
indiretto che sia, non sia percorribile. 
Canale di vendita che, tra l'altro, nasce primariamente per andare incontro alle necessità di
quei Paesi che, per via della vastità del territorio, non possono contare su un fitto tessuto di
rivenditori. Dunque non certo per l'Italia. Ma la presenza di uno store monobrand per una
casa orologiera è anche una dimostrazione di status, un segnale di forza, una sorta di
affissione permanente all'ennesima potenza. Che avrà anche i suoi costi di affitto e di gestione
- a volte anche superiori ai ricavi che il punto vendita stesso è in grado di generare - ma che
in un'ottica di comunicazione e di branding diviene fondamentale in tutte quelle località a
elevato afflusso di pubblico che trovano nelle grandi città italiane degli esempi perfetti di place
to be. 
Infine, una terza spiegazione al proliferare dei monobrand è direttamente legata alle strategie
commerciali di marchi che, in numero sempre maggiore, si stanno orientando su canali di
vendita Dtc (direct-to-consumer). Una formula, secondo gli analisti, destinata a crescere di
circa 10 punti percentuali entro il 2025. Particolarmente ambita perché in grado di generare
margini di guadagno superiori ma anche un'interazione diretta con il cliente e una sua
accurata profilazione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
tre rivenditori 
storici 
e la presenza 
identitaria 
nelle città italiane 
Foto: 
HAUSMANN & CO.
Nel 1794, l'apertura della bottega di Giovanni Romano Ricci in piazza Colonna a Roma. Risale
al 1881 il passaggio dell'attività al tedesco Ernst Hausmann, che rileva il negozio per 20mila
lire
Foto: 
ASTRUA 
In una Torino ammantata dal lusso ottocentesco, nel 1860 Vincenzo Astrua apre in via
Barbaroux un laboratorio per riparare e vendere pendole e orologi. Oggi è anche ad
Alessandria e Genova 
Foto: 
ANTICA OROLOGERIA CANDIDO OPERTI
Sotto al monumento a Carlo Felice, con il porto di Cagliari sullo sfondo, il maestro orologiaio
Operti apre nel 1903 una piccola impresa artigiana di riparazione degli strumenti del tempo
Foto: 
Nella foto grande, la boutique Rolex di via Montenapoleone 24. Sopra, la boutique Breitling di
prossima apertura. A fianco, dall'alto, i monobrand milanesi di Harry Winston, Hublot e 
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 Bulgari a Forte dei Marmi
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L'evento 
Top 500, la Liguria riprende a correre ecco le cinque mosse per
vincere la sfida 
Due tavole rotonde, la prima per i big dell'economia ligure, la seconda sulle start up di
successo: "Dopo la pandemia, il territorio è ripartito" Oltre duecento a bordo di Costa Firenze
per seguire la settima edizione dell'appuntamento organizzato da Pwc, Unige e Repubblica 
Fabrizio Cerignale
 
R Egionalizzazione, transizione energetica ed ecologica, utilizzo delle risorse disponibili per
finanziare gli investimenti, transizione digitale e mercato m&a, acquisizioni o fusioni, che ha
avuto un 2021 da record. Sono le leve della crescita individuate dall'osservatorio Pwc di
Genova, per la ripartenza delle imprese liguri e che ha aperto "Top 500 - La Liguria che si
trasforma", l'evento organizzato in collaborazione con la Repubblica e l'Università di Genova,
che traccia la classifica delle prime 500 aziende della Liguria per fatturato. La fotografia
emersa dallo studio è quella di un "nuovo rinascimento", come lo definisce Andrea Manchelli,
partner Pwc Italia, perché nonostante un quadro di sostanziale incertezza, con le
preoccupazioni legate alla crisi russo-ucraina e all'incremento dei prezzi, emerge una forte
voglia di fare impresa. «Ho colto una grande energia nel corso di questo incontro - spiega - e
questo è un bel segnale». Per il sistema dell'economia ligure, quindi, il quadro è positivo,
anche se in una situazione di forte incertezza. «Ora per le imprese - aggiunge Daniele
Magnoni, partner Pwc Italia - sarà fondamentale puntare sulla capacità di adattamento alle
nuove situazioni che si verranno a creare». Nuove sfide che arrivano dalle risorse del Pnrr e
dagli altri fondi disponibili, una sorta di "Piano Marshall", secondo la definizione del sindaco
Marco Bucci, che ricorda che: «A Genova arriveranno 6 miliardi, 2,5 del Pnrr, 3,5 dal governo
ai quali vanno aggiunti due, non ancora finanziati, per il porto green e la digitalizzazione».
 La presentazione della ricerca è l'occasione per fare il punto su queste nuove sfide, a partire
da quella legata alla transizione ecologica che ha nella decarbonizzazione del porto di Genova
uno dei progetti più concreti. «Noi stiamo cercando di elettrificare ma non possiamo più farlo
alimentando queste attività con combustibile fossile - spiega il presidente dell'autorità di
sistema portuale Paolo Signorini - per questo con gli investimenti che abbiamo cerchiamo di
puntare sulle rinnovabili, principalmente il fotovoltaico, traguardando tecnologie del futuro,
ammoniaca, biometanolo, idrogeno». Una strada verso una tecnologia green che attraversa
anche il mondo dell'industria "pesante" della siderurgia, in un paese che è l'unico al mondo in
cui l'80% dell'acciaio viene prodotto da forno elettrico. «Stiamo per lanciare un consorzio di
siderurgici italiani per combattere le emissioni dei nostri forni di riscaldo, che per ragioni
tecnologiche sono gli unici che non possono essere elettrificati - annuncia Antonio Gozzi,
presidente Duferco Italia Holding - usando il biometano e domani l'idrogeno. Siamo
determinati ad arrivare, al 2030, producendo green steel. Noi stiamo già investendo a Brescia
per un laminatoio che sarà approvvigionato da un produttore eolico, e che diventerà il primo
laminatoio europeo totalmente green sul lato del consumo elettrico».
 Ma qui si presenta un altro nodo perché nel nostro paese ci sono ancora piccoli "granelli" di
burocrazia che ritardano i processi.
 «Noi, dopo 70 anni di lavoro nel comparto petrolifero - ha ricordato Edoardo Garrone,
Presidente Erg - siamo primi in Italia e tra i primi 10 in Europa nell'eolico. Il tutto, però, in
uno scenario normativo che rispetto alla velocità del cambiamento è arcaico. Ci sono iter
autorizzativi lunghissimi, per fare un parco eolico ci vogliono 5 anni se non ci sono
complicazioni, e in questo quadro è difficile fare l'imprenditore virtuoso».
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 «Il percorso verso la decarbonizzazione è complesso - aggiunge Sonia Sandei, Head of
Electrification Enel Group - in questo momento abbiamo tutte le armi a disposizione, con i
fondi del Pnrr per la transizione ecologica, ma per mettere a terra gli investimenti servono
regole chiare. Noi abbiamo modelli per l'automotive che potrebbero essere trasferiti anche al
mondo "marine" per alimentare non solo grandi navi ma anche imbarcazioni medie e piccole,
le imprese sono pronte a investire ma servono regole certe». Un percorso, quello
dell'alimentazione green che investe anche le grandi flotte. «Noi siamo impegnati a 360 gradi
nella transizione verso un modello a zero emissioni - spiega Mario Zanetti, direttore generale
Costa Crociere - abbiamo iniziato questo percorso progettando navi che sono "Smart city" e
che al loro interno minimizzano l'impatto ambientale, che si accompagnano agli investimenti
fatti sulla propulsione di navi a Gnl». Ma Top 500 è anche vetrina delle startup. Nel corso
dell'incontro si presentano le "case history" di Eye Pharma, azienda giovane che si occupa di
prodotti per la cura delle malattie dell'occhio, e Buddyfit, che ha creato una piattaforma per
fare attività fisica da casa.
Foto: Tutti a bordo Dall'alto, Daniele Magnoni, PwC, con gli ad di Buddyfit e EyePharma. Al
centro Tonino Gozzi con la figlia Vittoria e Giovanni Mondini, sotto il sindaco Marco Bucci
Foto: FOTOSERVIZIO ANDREA LEONI La platea e i relatori L'evento Top 500 su Costa Firenze.
Sotto, a sinistra Lorenzo Fiori, Edoardo Garrone e Sonia Sandei. A destra, Andrea Manchelli,
PwC, e a fondo pagina Mario Zanetti
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Entro giugno attese nuove quotazioni su Euronext Growth Milan 
Cinque debutti in borsa 
DoValue passerà al segmento Star il 3 giugno 
GIOVANNI GALLI
 
Mentre doValue, guidata dall'amministratore delegato Andrea Mangoni, passerà il 3 giugno al
segmento Star di Borsa italiana, diverse matricole stanno scaldando i morti per l'ingresso su
Euronext Growth Milan. Sono cinque le società che puntano al comparto di piazza Affari
dedicato alle piccole imprese. A fare da apripista sarà BiFire, specializzata nei prodotti per
l'isolamento termico e la protezione al fuoco. Il debutto è atteso il 31 maggio dopo un
collocamento che, secondo quanto appreso dall'agenzia MF-DowJones, si è concluso a 3,67
euro per azione. Redelfi, dal canto suo, dovrebbe avviare le contrattazioni l'8 giugno. La
società, che opera nell'ambito della transizione digitale e green, sarà protagonista di
un'offerta in aumento di capitale con un flottante massimo del 33%. L'intervallo di valutazione
è di 1,25-1,75 euro per azione. Passando al comparto del lusso, Bellini Nautica, azienda che si
occupa del refitting dei Vintage Riva e ristruttura e vende imbarcazioni nate negli anni '60,
punta a un'operazione, tutta in aumento di capitale, che dovrebbe concretizzarsi all'inizio del
mese prossimo con una raccolta intorno a 8 milioni di euro. High Quality Food, attiva nel
settore agro-industriale di alta qualità, ha presentato a Borsa italiana la comunicazione di pre-
ammissione finalizzata alla quotazione sull'ex Aim, prevista nelle prime settimane di giugno.
L'Ipo avverrà attraverso un aumento di capitale riservato a investitori qualificati italiani ed
esteri e a investitori retail e professionali. Il range di prezzo è stato fissato tra 1,90 a 2,10
euro per azione, con una capitalizzazione pre-money di 14-15,50 milioni di euro. Anche Erfo
punta all'Egm, con lo sbarco a piazza Affari atteso entro il mese prossimo. La società, secondo
quanto ha appreso MF-DowJones da fonti finanziarie, punta ad arrivare sul listino dopo un
collocamento di azioni rivenienti da un aumento di capitale fino a 4 milioni di euro. Il flottante
è atteso in area 20-25%. Laboratorio Farmaceutico Erfo è una pmi innovativa integrata su
tutta la filiera e specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti
nutraceutici. La commercializzazione e distribuzione avviene con due linee di business:
Dietnatural, format ideato e sviluppato dalla società e dedicato alla vendita di prodotti
nutraceuticie all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione attraverso
formule commerciali scalabili e ad alta marginalità (centri monomarca direttie in franchising);
Medical Division, linea di nutraceutici nata nel 2021 e dedicata a due specifiche aree
terapeutiche (gastroenterologia e urologia) con sviluppi nell'area ortopedica.
Foto: Andrea Mangoni, amministratore delegato di doValue
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