
inchiesta alle pagine 8-11

Cahiers des 
doléances
di Giulio Tremonti

Il Terzo Stato
e la lezione 
dimenticata
dalla politica

Fauciglietti,
il genio della 
lampada
che risolve
i problemi dei 
big del design

• Brazzale
• Protom
• Andriani
• Fabita
• Iafil
• Fratelli Righini

Storie
e personaggi

La carica 
delle Pmi

pagina 13

pagina 30

Indiscreto: il Pd cala le carte, 
Calenda al centro nel campo largo

...continua a pagina 3

All’Italia il conflitto in Ucraina costerà almeno 
30 miliardi di Pil. Per le imprese salasso di 70 miliardi 

solo dal caro-energia: a rischio un’azienda su 4
Ue pronta al peggio: piano per razionare il gas all’industria

pagina 18 da pagina 19

CARA 
guerra C’è la guerra della Guer-

ra, morte e devastazio-
ne. Il dominio di Tha-

natos su Eros come scriveva 
Freud ad Einstein dopo il 
sacrificio di milioni di gio-
vani nelle trincee della pri-
ma guerra mondiale. E poi 

ci sono le guerre nelle guer-
re, nel caso dell’Ucraina quella 

dell’energia, che hanno poco a che 
fare con la follia del profondo ma 
molto invece con le follie delle poli-
tiche ambientali. L’Europa, paese più 
paese meno, ha scoperto di essere di-
pendente dal gas di Mosca. Predica il 
green con norme e date apodittiche 
e apocalittiche, ma si scopre pigra-
mente appesa al rubinetto di Putin. 
Ogni volta che Vlad apre o chiude, 
un po’ di più un po’ di meno, le no-
stre economie sussultano e il fronte 
delle sanzioni barcolla. La tempesta 
perfetta la chiama il mainstream: 
guerra, aumento del costo delle ma-
terie prime e dell’energia, aumento 
dei costi di produzione, aumento del 
costo della vita, inflazione galoppan-
te, salari troppo bassi, aumento del 
costo del danaro, mutui più salati, 
meno consumi, Pil in ribasso, stagna-
zione. In realtà la tempesta perfet-
ta è solo quella del mondo estetico, 
quella di Shakespeare, dove il male 
trova la catarsi nella ragione più che 
nel perdono. Ah la ragione, questa 
sconosciuta, a quelli che la guerra la 
fanno e a quelli che non la sanno ge-
stire sul piano delle strategie politi-
che. Poi c’è la rabbia, la frustrazione, 
la disuguaglianza che cresce, le crisi 
affondano sempre nell’irrazionale. 
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La tempesta imperfetta
e il Draghi inter-Rotto

L’editoriale di Claudio Brachino

Quella che ci aspetta in autunno è sempre di 
più una tempesta imperfetta, in-governabile, 
specie se il governo non c’è proprio perché 
il 25 settembre andremo a votare. In primis 
la democrazia, ma Conte non poteva aspetta-
re a vendicarsi di Draghi e SuperMario non 
poteva aspettare a vendicarsi dei partiti che 
non l’hanno voluto al Quirinale? Eh sì, anche 
nella politica c’è il fattore umano, c’è la psi-
canalisi con l’eterno ritorno di Thanatos, im-
pulso puro alla distruzione. Primo atto della 
campagna elettorale, ritirare la mano dal 
pugnale che ha ucciso Cesare nel moderno 
Senato romano del luglio più caldo di sem-
pre. Salvini pensa già al programma con cui 
gareggiare all’esterno con il Pd e all’interno 
con la Meloni, il Cav dice che non è stato lui 
a sfiduciare Draghi, ma che SuperMario era 
stanco e ha colto la palla al balzo per scap-
pare via da tensioni insopportabili e da un 
congiuntura terribile. La storia ci dirà se è 
nato prima l’uovo o la gallina, la cronaca ci 
dice che Draghi ha fatto un discorso per es-
sere sfiduciato sapendo già di esserlo. Un 
discorso impolitico all’apparenza che di fat-
to però ha tracciato il programma del nuo-
vo campo progressista, Pd e un centro 2.0 a 
trazione Calenda. Secondo atto, chi ha usato 
il pugnale pagherà la vendetta degli italiani, 
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orfani di chi stava pensando alacremente ai 
loro problemi. Certo non tutti i cittadini sono 
politologici e magari, per le vecchie care leg-
gi del buonsenso, si chiederanno perché non 
abbiamo aspettato sei mesi e votato nel 2023. 
Perché, cari concittadini, la politica ha le 
sue esigenze ciniche, alcuni devono morire 
nella culla, altri devono incassare il favore 
degli dei, altri capire allo specchio amletico 
chi sono o non sono più. E i problemi? Niente 
di tragico, si lavorerà al Pnrr e ai dispositivi 
attuativi del Decreto aiuti e poi il nuovo go-
verno farà la Finanziaria. Non c’è emergenza 
che possa annullare la democrazia. Si farà la 
prima campagna elettorale in bikini, perché 
nella tempesta presunta perfetta ci si è mes-
so pure Caronte, non quello dantesco del re-
gno dei morti (Thanatos) ma quello africano 
che ci frigge a 40 gradi con lo spray dell’in-
quinamento. La Meloni è in testa ma chiun-
que vincerà deve dire chiaramente che ruolo 
hanno le Pmi nel suo programma economico. 
L’aumento del costo dell’energia, lo leggere-
te nella nostra inchiesta e nelle nostre storie, 
può essere fatale a chi non ha un fatturato 
gigantesco e non può aumentare proporzio-
nalmente i prezzi dei suoi prodotti. A tutti gli 
orfani piangenti di Draghi dico che c’è già chi 
è orfano del lavoro.   n
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Il numero di individui in povertà assoluta 
in Italia è quasi triplicato dal 2005 al 
2021, passando da 1,9 a 5,6 milioni (il 
9,4% del totale), mentre le famiglie sono 
raddoppiate da 800mila a 1,96 milioni 
(il 7,5%), secondo il Rapporto annuale 

dell’Istat. 
La povertà 
assoluta è 
tre volte più 
frequente tra i 
minori (14,2% 
nel 2021).

Quasi un milione di 
dipendenti del settore 
privato percepiscono per 
il loro lavoro meno di 8,41 
euro l’ora e una retribuzione 
totale al di sotto di 12mila 
euro l’anno, secondo i 
dati indicati dall’Istat nel 
Rapporto annuale. L’analisi 
non considera l’agricoltura 
e il lavoro domestico. 

Per il solo mese di giugno 
ammonta a 25 milioni di 
euro la somma richiedibile 
da parte dei viaggiatori 
alle compagnie aeree per 
via dei disservizi aerei. 

E’ la stima della claim 
company ItaliaRimborso, 
che riceve reclami di 
passeggeri lasciati da soli 
in aeroporto per via di un 
volo cancellato o in ritardo.

8,41

Il mancato contrasto al 
cambiamento climatico 
potrebbe costare 
all’economia globale 
178 bilioni di dollari 
(migliaia di miliardi) 
nei prossimi 50 anni. 
Secondo 
il report Global turning 
point di Deloitte, nel 
2070 la perdita 
media annua 
del Pil 

ammonterebbe al 7,6% 
rispetto a uno scenario 
senza cambiamenti 
climatici. 

È la prova più difficile su cui si 
gioca nei prossimi mesi la riuscita 
del Pnrr: gli enti locali dovranno 
aggiudicare 40 miliardi di appalti 
e già al 1° trimestre 2023 una 
larga quota di essi dovrà essere 
arrivata al contratto di appalto. 
E’ la fotografia fornita dal 
sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Garofoli

Per il trimestre 
appena concluso, il 
secondo del 2022, 

“stimiamo una crescita 
robusta, che porta la 
crescita acquisita per 
il 2022 “sopra il 3%”. 

Lo ha detto il ministro 
dell’Economia, 

Daniele Franco, 
all’assemblea dell’Abi. 

Nel trimestre 
la produzione 

industriale è 
aumentata, 

secondo le stime 
del Mef, del 2%. 

La produzione industriale a 
maggio 2022 diminuisce dell’1,1% 

rispetto ad aprile. Lo rileva l’Istat, 
spiegando che nella “media del 
periodo marzo-maggio il livello 

della produzione aumenta del 2,3% 
rispetto ai 3 mesi precedenti”. Su 

base annua, a maggio 2022 l’indice 
complessivo aumenta del 3,4%. 

del rialzo dei tassi

178bilioni $

3%

19
Pil, clima, povertà
i principali numeri di economia 
e politica negli ultimi 7 giorni

-1,1%
40

25
Tra il 2011 e il 
2021 le emissioni 
climalteranti 
complessive in Italia 
sono diminuite di 
circa il 19%. La 
riduzione è stata 
pari al 31% nella 
manifattura e di 
appena il 10% 
nei consumi delle 
famiglie. Lo scrive 
l’Istat nella sintesi del 
rapporto annuale. 

%
milioni
di euro

miliardi
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Italia a secco: in 30 anni l’acqua si è ridotta del 19%
L’Italia soffre sempre più la siccità. E non si tratta solo della scarsità record di 
piogge nel 2022. Il problema è strutturale: secondo l'Ispra (l'istituto del ministero 
della Transizione ecologica) l’acqua disponibile si è ridotta del 19% in 30 anni.



pagina

8
L’

IN
C

H
IE

ST
A

Il conflitto in Ucraina presenta alle aziende un conto sempre più salato: 
rincari energetici record, materie prime alle stelle, approvvigionamenti 
in salita, export frenato. Per l’Italia un salasso da 30 miliardi quest’anno

A fine anno, l'Italia potrebbe vede-
re andare in fumo 30 miliardi di 
euro a causa delle conseguenze 

economiche della guerra in Ucraina. È 
la stima della Commissione Europea che 
emerge dalle previsioni di primavera. 
Bruxelles ha rivisto al ribasso le stime di 
crescita dell'intera Ue per l'anno in cor-
so: se prima dell’invasione della Russia 
ci si aspettava una ripresa del Pil pari a 
+4%, adesso gli esperti  prevedono una 
crescita del 2,7%. La revisione al ribasso 
per il nostro Paese è ancora più netta, dal 
4,1% pre-guerra al 2,4% attuale. Stime 
che vanno a rimpolpare la serie infinita 
di allarmi, denunce e appelli che arriva-
no senza fine dal mondo delle imprese, 
in prima linea nel pagare i costi di una 
guerra che non sembra avere fine e che 
sta provocando danni a tutti i livelli, sen-
za dimenticare ovviamente le perdite 
umane. 
Secondo la Cerved, sarebbero qua-
si centomila le imprese italiane a ri-
schio default nel corso di quest'anno, a 
causa dell’aggravamento che la guerra 
provoca per gli eventi che da due anni 
stanno colpendo duramente le econo-
mie mondiali: caro-energia, inflazione, 
penuria di materie prime e semilavorati, 
difficoltà a reperire manodopera, colli di 
bottiglia nelle filiere produttive interna-
zionali e difficoltà logistiche. Ora si sono 

A cura di Enrico Maria Foroni

aggiunti le sanzioni alla Russia e gli effet-
ti sull’import-export. Le Camere di com-
mercio stimano che per quasi 9 imprese 
su 10 l’impatto del conflitto in Ucraina: 
quasi una impresa su 2 ha problemi di 
approvvigionamento di materie prime e 
una su 5 di energia. E’ di ieri la spia rossa 
che si è accesa nei settori energivori della 
meccanica italiana, settore pur resiliente 
alla crisi più di altri: auto, elettrodome-
stici e siderurgia nei primi 6 mesi hanno 
visto salire a oltre 70mila i lavoratori a 
rischio, coinvolti in situazioni di crisi, tra 
cig e avvio di procedure di licenziamento 
(erano 54mila a fine 2021). 
Sull’entità del costo economico che le im-

prese italiane dovranno pagare si sono 
esercitati un po’ tutti gli economisti e i 
centri studi, con cifre aggiornate di con-
tinuo – in peggio – sulla scia degli svilup-
pi del conflitto iniziato il 23 febbraio. La 
Banca d’Italia ha delineato due scenari: 
se le tensioni associate alla guerra si 
protrarranno per tutto il 2022, ma sen-
za coinvolgere altri Paesi, quest'anno la 
crescita del Pil si attesterà al 2,6%, i prez-
zi delle materie prime e l'incertezza ri-
marranno elevati, mentre il commercio 
internazionale verrà rallentato. Al con-
trario, con l'intensificarsi del conflitto, 
rischiamo una crescita nulla nel 2022, di 
perdere due punti percentuali nel 2023 – 

Il caro-energia intacca la competitività

Centro Studi
Confindustria: 

imprese italiane più 
colpite rispetto 
ai concorrenti 

tedeschi e francesi

La grande 
guerra
delle imprese 
italiane

I rincari delle materie prime energetiche che stanno 
colpendo in particolare i Paesi europei rischiano 

di andare ad aggiungersi alla lunga lista dei fattori 
che intaccano la competitività delle imprese del 
Made in Italy. Le stime del Centro Studi Confindus-
tria rivelano infatti che, in confronto a Francia e Ger-
mania, l’Italia è il paese dove il caro-energia rischia 
di produrre i maggiori danni. A politiche invariate, 
l’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi 
di produzione per l’economia italiana si stima pos-
sa raggiungere l’8,8% nel 2022, più del doppio del 
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quindi recessione - per poi tornare a cre-
scere solo nel 2024: lo spauracchio è l'in-
terruzione di forniture energetiche dalla 
Russia con effetti durissimi su attività 
manifatturiere energivore, inflazione, 
export, clima di fiducia. E purtroppo si 
tratta dello scenario che si va delineando 
in questi ultimi giorni (si vedano gli articoli 
nelle pagine 10 e 11). 
La scena internazionale è stata ca-
ratterizzata negli ultimi 18 mesi da 
una corsa eccezionale al rialzo nei prez-
zi delle materie prime, con picchi senza 
precedenti. Protagonista assoluto il gas 
naturale, il cui prezzo in Europa già a 
gennaio era cresciuto del 421% rispetto 
al dicembre 2019; lo scorso febbraio, all’i-
nizio della guerra, all’ingrosso un Me-
gawattora costava intorno agli 80 euro 
mentre il 14 luglio ha superato i 186 euro. 
E il gas è il “motore” di tutti gli aumenti 
delle bollette: in Italia contribuisce alla 
produzione nazionale di energia elettrica 
per il 50%. Così un Megawattora di elet-
tricità che costava in media 125 euro nel 
2021 a febbraio, prima dello scoppio della 
guerra quotava già 211 euro; martedì 19 
luglio è arrivato addirittura alla soglia 
dei 500 euro.  
Stessa dinamica per carbone e petrolio. 
Da quando è iniziata la guerra – rileva 
l’Unione nazionale consumatori - nono-
stante il taglio di 30,5 cent del Governo, 
un litro di benzina costa quasi 18 cent in 
più, con un rialzo del 9,6%, pari a 8 euro e 

93 cent per un pieno da 50 litri, mentre il 
gasolio è maggiore di quasi 26 cent al li-
tro, con un balzo del 15,1%, pari a 12 euro 
e 96 cent a rifornimento. Facile immagi-
nare l’effetto sull’autotrasporto e dell’in-
tera catena logistica. 
Secondo le stime di Confindustria, si 
legge in uno studio degli analisti di De-
loitte, i rincari di petrolio, gas e carbo-
ne determinano per l’economia italiana 
un aumento dei costi di produzione del 
77%, che in euro significa una crescita 
della bolletta energetica mensile di 5,7 
miliardi e almeno 68 miliardi su base an-
nua: “Le imprese, in prevalenza, hanno 
assorbito questi aumenti comprimendo 
i margini e differendo gli investimenti, 
mitigando l’impatto sulle fasi successive 
della filiera produttiva. Questo, però, non 
è sostenibile nel lungo periodo e ciò sta 
portando alcune imprese a ridurre o ad-
dirittura sospendere la produzione”. 
C’è poi da considerare il dal rischio 
di interruzione delle catene di ap-
provvigionamento: la guerra sta peg-
giorando le difficoltà nel reperire mate-
rie prime e materiali, in particolare quelli 
provenienti dei territori coinvolti nel 
conflitto e che rappresentano gli input 
nelle catene globali del valore. Inevitabi-
li i rincari, non solo di fonti energetiche, 
ma anche a frumento e mais, olio di gira-
sole, fertilizzanti, nichel, alluminio, pal-
ladio e rame, argilla bianca, con impatto 
deciso sull’industria agro-alimentare e il 

made in Italy della manifattura. 
E ahimè non è solo questione dell’indu-
stria. Anche il terziario è in ginocchio: 
secondo Confcommercio, tra il 2021 e il 
2022 la spesa è più che raddoppiata per le 
aziende dell’ospitalità, della ristorazione 
e del commercio, con un aggravio dei co-
sti che sale dagli 11 miliardi del 2021 ai 
27 di quest’anno. Le bollette tra l’aprile 
2021 e l’aprile 2022 registrano rincari tra 
il 110 e il 140% con un effetto domino sul 
settore. Quest’anno, per esempio, la spe-
sa per il gasolio per l’autotrasporto arri-
verà a 37 miliardi contro i 30 del 2021: au-
menti che si scaricano sull’ortofrutta e i 
prodotti alimentari e non consegnati alle 
imprese. Ancora più pesanti i capitoli di 
spesa luce e gas: un hotel con un consu-
mo di 260mila kWh l’anno pagherà circa 
137mila euro (+76%), un ristorante spen-
derà oltre 18mila euro mentre un ne-
gozio no food avrà rincari vicini al 90%. 
In media, nell’arco degli ultimi 12 mesi 
un’attività alberghiera ha sopportato au-
menti per oltre 68mila euro, un ristoran-
te 9mila, un bar 5mila, un negozio di ge-
neri alimentari 20mila. E a poco valgono 
i costosissimi interventi del governo per 
arginare i rincari energetici. 
C’è altresì il doloroso capitolo del-
le sanzioni alla Russia (con contro-
sanzioni di Mosca). Il mercato russo è di 
fatto off limits. Sono oltre 26.500, secon-
do un rapporto Nsa-Università Cattolica 
di Milano, le persone che rischiano di 
rimanere a casa a causa dello stop alle 
esportazioni verso quel Paese. In tota-
le, 1.200 imprese potrebbero chiudere i 
battenti: e considerando gli effetti colla-
terali, dai rincari energetici allo stop alle 
catene di fornitura, questi numeri po-
trebbero addirittura raddoppiare. Guar-
dando alle aziende italiane esportatrici, 
il peso del mercato russo è pari a circa 7 
miliardi di euro, lo 0,8% dei ricavi com-
plessivi. Quota tutto sommato contenu-
ta, ma che assume maggiore rilevanza in 
un’ottica relativa: solo nel settore tessile 
l’export verso la Russia vale 1,2 miliardi. 
Quasi il 2% delle aziende del comparto 
potrebbe essere costrette a chiudere i 
battenti: più di 340 imprese e oltre 6mila 
posti di lavoro. Nel distretto calzaturie-
ro marchigiano alcune imprese hanno 
l’80% del fatturato generato nel mercato 
russo. Un problema non solo delle Pmi: 
nel portafoglio ordini di Maire Tecni-
mont, ad esempio, la Russia vale oltre il 
17%; da inizio anno la società a Piazza 
Affari ha perso oltre un terzo della sua 
capitalizzazione. 
La guerra ha un effetto domino su tutta 
una serie di dinamiche che non possono 
essere ignorate per valutare in euro l’im-
patto finale del conflitto sull’economia 
e sulle imprese. Rischia di diventare più 
stimabile in termini di numero di chiu-
sure di aziende: “È un’emergenza senza 
precedente – ha dichiarato di recente 
l’Assolombarda, cuore della manifattura 
italiana – si paventa il rischio di una ridu-
zione parziale o totale della produzione 
per un’impresa su 4 già ora, la metà se la 
guerra continua fino a fine anno”.  n

La bufera 
colpisce sia 
le Pmi sia 
i colossi
Assolombarda: 
rischio stop 
per un’azienda 
su due se 
la guerra 
continua

corrispondente dato francese (3,9%) e quasi un 
terzo in più di quello tedesco (6,8%). 
Al 2022 si stima che l’incidenza dei costi ener-
getici potrebbe raggiungere l’8,0% dei costi 
di produzione per l’industria italiana (dal 4,0% 
nel periodo pre-crisi), a fronte del 7,2% per l’in-
dustria tedesca (dal 4,0%) e del 4,8% di quella 
francese (dal 3,9%). 
In particolare, sulla base delle elaborazioni dei 
dati Eurostat, il gas naturale risulta la fonte prev-
alente di consumo in Italia sia per il settore della 

distribuzione di energia (49% circa nel 2019) - 
che poi la eroga sotto forma di gas ed elettric-
ità agli altri comparti dell’economia - sia diret-
tamente per la manifattura (76%). Al contrario, 
il peso del gas naturale risulta marginale come 
fonte di consumo per il settore energia sia in 
Germania (15%, contro il 44% del carbone) sia 
in Francia (4%, contro l’83% del nucleare), men-
tre per il manifatturiero dei due paesi, il peso 
pur significativo (68% e 67%) è molto inferiore 
a quello italiano.                                            F.M.

Gli effetti sul Pil italiano
Dati trimestrali annualizzati. Indice dicembre 2019=100
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Dopo le riduzioni progressive nelle forniture, lo stop a Nord Stream 1
(ora riaperto): luglio decisivo per capire le reali intenzioni russe
Intanto Bruxelles accelera sugli stoccaggi  e riduce del 15% i consumi

All’alba di giovedì 21 luglio, dopo 
10 giorni di stop “per lavori di 
manutenzione” il gas russo ha 

ripreso a fluire attraverso il più grande 
gasdotto tra la Russia e la Germania, il 
Nord Stream 1. Ma per i governi europei 
si tratta solo di tattica: non ci sono rassi-
curazioni convincenti da parte russa che 
il gasdotto possa riprendere più o meno 
normalmente i flussi. La scusa è stata 

di Lucio Ambrosini

il mancato arrivo della turbina tedesca 
in riparazione in Canada, ma per capi-
re le reali intenzioni di Mosca dovremo 
aspettare l’ultima settimana di luglio. 
Per capire se il Cremlino, come accade 
da prima dell’invasione dell’Ucraina, 
utilizzerà la sua materia prima più im-
portante come arma strategica per ri-
cattare e mettere alle corde le economie 
europee. 

Già i flussi di NS1 verso la Germania era-
no ridotti del 60% rispetto ai livelli nor-
mali prima dello stop per i cosiddetti la-
vori di manutenzione. Germania, prima 
economia dell’Eurozona, significa indu-
stria europea e quindi anche italiana, 
e rischi di rallentamenti o addirittura 
chiusure dell’attività manifatturiera in 
mancanza di un efficace piano d’emer-
genza. I tedeschi nonostante la situazio-
ne critica hanno confermato – pur con 
qualche dubbio – la prossima chiusura 
delle tre centrali nucleari ancora in at-
tività decidendo invece di accelerare 
sulla produzione di energia da centrali a 
carbone, ma è chiaro che di fronte a un 
blocco del gas russo non basterà. 
Intanto la Ue si prepara allo scenario 
peggiore, lo stop totale delle forniture 
di Mosca. "Sul gas la Russia ci ricatta, 
saremo preparati" ha detto la presi-
dente della Commissione Ursula von 
der Leyen, presentando il pacchetto 
'Salviamo l'inverno': Bruxelles ha defi-
nito un piano che mira a un taglio del 
15% dei consumi di gas fino al 31 marzo 
2023, pari a un risparmio di 45 miliardi 
di metri cubi. Tra le misure, via libera 
all'aumento dei massimali degli aiuti 
di Stato per le imprese colpite dal caro 

L’impatto sulle imprese
Si fermano le prime cartiere: a rischio il 30%
“I fornitori non ci rinnovano più i contratti”
Le cartiere rinnovano l'allarme pro-
duzione: qualche azienda più pic-
cola sta iniziando a fermarsi e il 30% 
degli imprenditori sta ipotizzando di 
interrompere l’attività nei prossimi 
giorni. “Da qualche settimana i costi 
crescono costantemente, senza sos-
ta, su un livello di 180 Euro/Mwh, 9 
volte di più rispetto al giugno 2021” 
denuncia il presidente Lorenzo Poli 
ricordando come la situazione avrà 
"impatti anche su disponibilità carta 

e su riciclo". 
Non è tutto. La recente vicenda 
dell’introduzione del “de minimis” 
sui crediti d’imposta per gli ac-
quisti di gas e energia, "aumenta 
l’incertezza". Si aggiunge poi la 
difficoltà delle aziende nel defini-
re i contratti di fornitura gas per il 
prossimo anno termico: “I principali 
fornitori, non sapendo quanto gas 
arriverà dalla Russia, non si impeg-
nano a garantirne la consegna”.  

LA UE: tagli 
e razionamenti
per il gas
contro il RICATTO 
di MOSCA



Chi dipende di più dal gas?

ITALIA
42,5%

Dipendenza dal gas in % del mix energetico per paese eropeo

Fonte elaborazioni ISPI

›40%
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-30%
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30%

20%

10%
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Il mondo delle imprese
è una giungla? Non preoccuparti,

ci pensiamo noi a sostenerti.
Scopri le nostre soluzioni dedicate alle PMI su aidexa.it

Pronta a ogni impresa

energia e alle possibilità di investimen-
to nelle rinnovabili; il sostegno andrà da 
62mila a 500mila euro nei diversi settori 
produttivi. Con i fondi pubblici i Paesi 
potranno lanciare sistemi di aste o gare 
d'appalto per progetti volti a incenti-
vare la riduzione dell'energia da parte 
dell'industria. Previsti specifici bonus 
integrativi per le Pmi. 
Possibile infine il razionamento per 
le imprese: sanità, difesa e alimenta-
re i settori da tutelare; vetro, cerami-
ca e prodotti chimici i primi colpiti da 
eventuali razionamenti. E dalle imprese 
europee è già partito un fuoco di fila: 
"La riduzione forzata della produzione 
avrebbe effetti economici disastrosi e 
spesso un impatto irreversibile sulle im-
prese”.  n

Bernabé (ex presidente Eni): tante le cause, 
difficoltà finché non avremo nuovi impianti di Gnl

La crisi energetica durerà “al-
meno quattro anni”. Lo ha af-
fermato il presidente d’Accia-

ierie d’Italia, Franco Barnabè, che da 
ex presidente dell’Eni conosce bene 
le dinamiche del settore energia.  “I 
prezzi del gas, dai quali dipendono 
quelli dell’energia elettrica, hanno co-
minciato ad aumentare a partire dal 
secondo semestre del 2021, nel corso 
dell’estate c’è stata l’accelerazione”, 
ha segnalato Bernabè. “L’esplosione 
è stata determinata da una concomi-
tanza di fattori sul lato della doman-
da e dell’offerta. Su quest’ultima ha 
influito la riduzione della produzione 
di energia eolica nel Mare del Nord e 
di energia idroelettrica in Argentina 
e Brasile. Contemporaneamente si è 
registrata una forte ripresa della do-
manda di energia in Europa, Giappo-
ne, Corea e Cina, in conseguenza della 
ripresa post-Covid. A quel punto si è 
mossa la Russia, preparando le condi-
zioni per attaccare l’Ucraina”, ha rico-
struito Bernabé. 
In particolare, Mosca “a partire dal 
terzo trimestre 2021, pur mantenendo 

i livelli delle forniture sui contratti a 
lungo termine, ha drasticamente ri-
dotto l’offerta sul mercato spot: così 
si è innescata la corsa al rialzo dei 
prezzi”, ha spiegato il manager. La 
crisi durerà “almeno quattro” anni, 
“finché non entreranno in marcia 
nuovi impianti di Gnl (gas naturale 
liquido, ndr) a livello internazionale”, 
continuando a mancare il gas russo 
“perché i rapporti tra Europa e Russia 
sono ormai compromessi, il confron-
to geopolitico continuerà, la tensione 
persisterà”, ha detto ancora Bernabè. 
Per il manager, “il messaggio del de-
carbonizzare subito è irrazionale” e 
“chiunque aveva responsabilità poli-
tiche avrebbe dovuto riportare il di-
battito all’interno della razionalità, 
invece di farsi trascinare”. A mancare 
è stato “tutto il sistema politico, na-
zionale e internazionale. I politici di 
oggi corrono dietro ai social media. 
Invece di pianificare nel lungo perio-
do il benessere dei loro Paesi, dicendo 
la verità, hanno cercato il consenso fa-
cile rinunciando a un progetto serio di 
transizione energetica, che va fatta”. 

L’ANALISI

“Questa è una crisi strutturale,
durerà almeno quattro anni”



Scarica l’App
DHL Express

Il nostro impegno per una logistica senza
confini è cominciato 45 anni fa, mentre
la minigonna stava conquistando il mondo.  
Per questo il settore fashion fa parte di noi: 
conosciamo le sfide e le opportunità
dell’eCommerce e offriamo soluzioni
su misura, per portare le ultime tendenze 
ovunque nel mondo.

DHL per il fashion: una logistica 
sartoriale che non ha confini.

ecommerce.dhl.it

LE NOSTRE  SOLUZIONI
SONO SEMPRE DI MODA.
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Dopo due secoli la curva della 
storia politica e giuridica si è 
di nuovo piegata all’indietro, 
replicando oggi in Italia le 
condizioni tipiche di uno Stato 
criminogeno 

Il Terzo Stato
e la lezione dimenticata

Due secoli fa in Francia il “Terzo Stato”, composto da 
borghesia e contadini, protestava ma non voleva il caos, 
voleva l’opposto: una sola autorità. Il Re non li ascoltò, e fu la 
Rivoluzione e gli tagliarono la testa.

“Un Re, Una legge, Un ruolo d’imposta”.
E’ questa la formula con cui si chiudevano 
i “Cahiers des doléance”. Il “Terzo Stato”, 

fatto da borghesi e contadini protestava, ma non vole-
va il caos, voleva l’opposto. Voleva una sola autorità, il 
Re e non i feudatari locali. Non voleva l’anarchia, ma 
all’opposto una legge che sostituisse quelli che ancora 
erano i paralizzanti “variopinti vincoli feudali”. Non 
voleva sottrarsi ai suoi doveri fiscali, ma una sola im-
posta, in sostituzione delle troppe e pittoresche forme 
di prelievo che si erano stratificate nel corso del me-
dioevo.
Il Re non li ascoltò, e fu la Rivoluzione e gli tagliarono 
la testa. Ma fu subito dopo, con Napoleone, che nel 1804 
la trionfante borghesia ebbe il “Code Civil” o “Code Na-
poleon”. Un codice che, replicato in tutta Europa, fu la 
base del moderno sviluppo industriale.

Dopo due secoli la curva della storia politica e giuridica 
si è di nuovo piegata all’indietro, replicando oggi in Italia 
le condizioni tipiche di uno Stato criminogeno (Tremonti, 
“Lo Stato criminogeno”, Laterza, 1997).
Oggi il nodo di Gordio che è venuto via via stringendosi in-
torno alle nostre imprese, intorno alle nostre professioni, 
non si può sciogliere, si può solo tagliare.
Un taglio fu tentato nel corso del 2011, portando in Par-
lamento una riforma basata sul principio: “Tutto è libero, 
tranne ciò che è espressamente vietato”.
Il governo che faceva questa proposta cadde, ma la speran-
za resta. E dipende da noi.

Giulio Tremonti  
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I rendimenti di fatto sono 
tassati due volte: la prima 
quando maturano ogni 
anno e la seconda quando si 
trasformano in trattamenti 
pensionistici

Per le casse previdenziali 
la tagliola 

della doppia tassazione

Una storia complessa ed esemplare. Partita 28 anni fa, 
ripresa durante il governo Monti e non ancora risolta
a causa dell’approssimazione legislativa
della Seconda Repubblica. Eppure una soluzione ci sarebbe, 
nel rispetto delle Casse e dello Stato

Nei primi anni della Seconda Repubblica 
(1994-1995) le Casse previdenziali di circa 1,5 
milioni di professionisti (medici, ingegneri, 

psicologi e via di questo passo) vennero privatizzate.
Il governo Monti introdusse, poi, in uno dei tanti 
provvedimenti in materia previdenziale, la istitu-
zione di un decreto interministeriale che discipli-
nasse in qualche modo gli investimenti delle Casse 
previdenziali ormai del tutto privatizzate. 
Sono trascorsi undici anni e quel decreto non ha 
ancora visto la luce. Un ritardo largamente com-
prensibile perché con quel decreto interministeria-
le lo Stato tenta surrettiziamente di reintrodurre 
norme pubblicistiche in soggetti totalmente priva-
ti. Tipica follia di una legislazione sciatta propria 
della Seconda Repubblica! Naturalmente tutte le 
Casse previdenziali sono schierate a difendere la 
propria autonomia, perché immaginare una indica-
zione vincolante del Governo sulla tipologia degli 
investimenti altro non sarebbe che un modello eco-
nomico dirigistico che poco avrebbe a che fare con 
la vita dei soggetti privati. 
Altra cosa sarebbe un controllo sui livelli di ri-
schio o sull’equilibrio di bilancio, trattandosi di ma-
teria previdenziale la cui tutela non può che essere 
affidata, appunto, al controllo pubblico (possibil-

Paolo Cirino Pomicino

mente IVASS o Banca d’Italia). 
Intanto le strutture dei ministeri del Lavoro e dell’E-
conomia, il Consiglio di Stato e la famosa ANAC (quis 
custodiet custodes?) hanno dato i propri pareri sulla 
bozza del decreto conformemente alle indicazioni 
pubblicistiche che, di fatto, costituirebbero uno stato 
all’indietro di 25 anni. Saggezza vorrebbe, invece, 
che il Governo, nel rispettare la natura privatistica 
delle Casse previdenziali, chiedesse alle stesse di ac-
quistare nei prossimi tre anni immobili pubblici 
a reddito o utilizzati dalla Pubblica Amministrazio-
ne per un valore complessivo di 50-70 miliardi di 
euro, offrendo in cambio l’abolizione del prelievo 
del 17% sul rendimento degli investimenti fatti. 
Con una operazione di questo genere otterremmo un 
aiuto importante delle Casse previdenziali alla fi-
nanza pubblica, grazie a una modesta riduzione del 
patrimonio pubblico e, nel contempo, la eliminazio-
ne di un balzello improprio perché i rendimenti 
degli investimenti delle casse previdenziali dovreb-
bero andare ad aumentare il montante contributivo 
ed essere tassati solo quando si trasformano in 
pensione. Diversamente quei rendimenti verreb-
bero tassati due volte, la prima quando maturano 
ogni anno e la seconda quando si trasformano in 
trattamenti pensionistici.
Questa strada sarebbe non solo quella costituziona-
le e solidale ma anche quella che eviterebbe di tas-
sare le pensioni dei liberi professionisti al momento 
della sua formazione, ritenendo che i rendimenti 
delle Casse previdenziali e degli stessi fondi pen-
sioni abbiano la stessa natura dei fondi dei “private 
equity”. Questi sono redditi annuali che vengo-
no intascati dai soci dei fondi, gli altri concorro-
no, a distanza di anni, a una pensione contributiva 
che non può essere penalizzata due volte. Sarebbe, 
insomma, la strada della saggezza in uno Stato di 
diritto ma purtroppo siamo in una situazione di tra-
gico dilettantismo, senza naturalmente, offendere i 
dilettanti.  n



Direzione futuro

gruppocassacentrale.it

Accedi con noi al PNRR
Scegli i nostri consulenti per beneficiare del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: aiutiamo la tua 
impresa ad accedere alle misure e ai bandi europei, nei 
processi di digitalizzazione e con finanziamenti dedicati. 

Marketing CCB 03.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nei Fogli Informa-
tivi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet. La concessione del 
finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
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I criminali più temibili sanno 
infilarsi nel cuore delle 
aziende senza che nessuno si 
accorga della loro presenza

Attacchi informatici, 
la prevenzione 

vale l’investimento

Le aggressioni digitali sono all’ordine del giorno e gli incidenti 
tecnologici, siano colposi o dolosi, non sono mai casuali. 
Per questo, anche nelle più piccole aziende è necessario avere 
tecnici formati e preparati

Quando se ne parla si è portati a immaginare sce-
nari di guerra e dinanzi a prospettive apocalitti-
che ci si sente insignificanti. Le sorti del mondo, 

e lo si dimentica troppo facilmente, sono la somma del 
destino di tutti noi.
Gli attacchi informatici non sono soltanto l’impalca-
tura di una ciclopica macchina bellica che ogni tanto 
prende di mira governi e multinazionali facendo tre-
mare questo o quel Paese. Le aggressioni digitali, pur-
troppo, sono quotidiane e hanno nel mirino anche le 
istituzioni di minor caratura o le realtà industriali o 
commerciali che non appartengono all’Iperuranio del-
le cosiddette “corporation” ma che costituiscono la po-
tenza produttiva di una Nazione.
Dietro alla parola cyber c’è la capacità decisionale e 
il lavoro di ognuno, azioni che al giorno d’oggi sono 
condizionate dal regolare funzionamento di computer 
e reti telematiche. Se – qualunque ne sia la ragione – si 
fermano le “macchine” che elaborano e trasmettono i 
dati, si assiste alla paralisi di ogni attività quasi il mon-
do si fermasse e nulla potesse mai sbloccare alcunché.
Gli incidenti tecnologici non sono mai casuali e non 
si creda a chi, improvvisamente, recita il rituale “sono 
cose che capitano” che è solo un goffo conato di auto-
assoluzione o un tentativo maldestro per non affron-
tare i problemi.
Gli incidenti possono essere di natura colposa o do-

Umberto Rapetto

losa. Nel primo caso sbaglia qualcuno dei “nostri” e ci 
auguriamo non lo abbia fatto di proposito. Si spera che 
l’incapacità e l’incompetenza abbiano il sopravven-
to sull’insoddisfazione o sullo spirito di revanche dei 
dipendenti. La seconda fattispecie include la grande 
categoria degli attacchi hacker e si suddivide in sotto-
classi con specifiche connotazioni.
Le aggressioni che devono impensierire le PMI sono 
quelle che danneggiano gli archivi elettronici ren-
dendoli inservibili, quelli che paralizzano le catene 
di montaggio o mandano in tilt approvvigionamen-
ti e spedizioni, quelli che bloccano le comunicazioni, 
quelli che rallentano i computer fino ad immobilizzar-
li. Possono essere semplici atti vandalici oppure ope-
razioni mirate a ottenere un riscatto che il bersaglio 
è disposto a pagare pur di ritrovare la sospirata nor-
malità. Chi è riuscito a violare le misure di sicurezza 
è pronto a rifarlo: lascerà passare qualche settimana 
o qualche mese ma conserverà le “chiavi” che hanno 
consentito di arrivare a colpire il sistema nervoso delle 
sue vittime.
I criminali più temibili non fanno rumore e sanno in-
filarsi nel cuore delle aziende senza che nessuno si ac-
corga della loro inquietante presenza. Il loro obiettivo 
è rubare i segreti industriali e commerciali, sgraffigna-
re quel che costituisce il tesoro della proprietà intellet-
tuale, portar via le notizie riservate su costi sostenuti e 
su prezzi praticati, agevolare la concorrenza vendendo 
le informazioni su sconti e trattamenti di riguardo…
Devastazione e spionaggio possono essere alimentati 
da committenti privati in diretta competizione con chi 
finisce nel mirino, ma ci possono essere anche mano-
vre internazionali che puntano a sconvolgere i merca-
ti, ad affondare gli investitori, a mutilare i guadagni di 
chi ha fatto sacrifici e scommesso sul futuro, a colpire 
la reputazione e la credibilità di chi capita a tiro.
Cyber non sono solo cinque lettere in un facile cru-
civerba. Siamo di fronte ad un rebus e vale la pena ri-
solverlo. È in gioco il nostro futuro e basta poco per 
“vaccinarsi” da un rischio così insidioso. n
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Dalla Brianza 
un’eccellenza 
mondiale
grazie a 50 
brevetti 
e un approccio 
di tipo olistico e 
multidisciplinare

di  Paola Guidi

Renzo e Graziella, una vita 
dedicata all’innovazione 

La Fauciglietti Engineering ha 
sede a Cantu (CO), nel cuore 

del distretto dell’arredo n.1 al 
mondo, la Brianza. È stata fon-
data da Renzo Fauciglietti e 
Graziella Bianchi nel 1986 come 
Studio Ok, per assumere, l’anno 
successivo, l’attuale denominazi-
one. Un’azienda pensata e strut-
turata nei minimi dettagli, nel 
marketing, nel design, nello stu-
dio di progetti attraverso rigoro-
si passaggi messi dalla coppia. 
Renzo Fauciglietti è 
nato a Brusnengo, in 
provincia di Biella, nel 
1941. Dopo la matu-
rità presso l’Istituto 
Statale d’Arte per 

l’Arredamento di Cantù, ha con-
seguito la laurea alla STS (Scuola 
Tecnica Superiore di Ingegneria) 
in Svizzera e quindi un master in 
Product design and Innovation 
al Politecnico di Milano. Grazi-
ella, invece, è nata a Cantù nel 
1946. Si è diplomata all’Istituto 
Statale d’Arte per l’Arredamen-
to di Cantù con la specializzazi-
one in tessuti. Oltre che all’im-
pegno costante nell’azienda, si 
dedica anche alla docenza pres-

so la Scuola Achille 
Grandi di Cantù. Dal-
la sua fondazione la 
società investe il 30 
per cento in ricerca e 
sviluppo.

Fauciglietti,
l’artigiano
hi tech
che dietro 
le quinte
risolve 
i problemi 
dei big

DESIGN

Il sistema arredamento-il-
luminazione italiano vale 
oltre 26 miliardi di euro 

ed è in costante crescita (+20 
per cento anche nel primo 
trimestre del 2022) ma pochi 
sanno che dietro il glamour 
di un modo di vivere la casa 
ammirato - e comprato - in 
tutto il mondo c’è, oltre alla 
straordinaria creatività dei de-
signer, molta tecnologia. Che 
proviene in gran parte dalle fi-
liere-distretti di fornitori spe-
cializzati locali che risolvono, 
con un percorso ogni volta di-
verso di progettazione tecnica 
ed estetica, i problemi che un 
mobiliere può incontrare nello 
sviluppo di un nuovo prodotto. 
Un laminato nuovissimo, uno 
smalto indistruttibile, un mec-
canismo speciale di movimen-
tazione, ma anche tecnologie 
innovative di produzione di-
ventano così la chiave di gran-
di successi. Questo accade da 
decenni, da quando i primi im-

prenditori dell’arredo nel do-
poguerra si affidavano a pro-
totipisti, ingegneri, tecnici di 
laboratorio per risolvere pro-
blemi di carattere tecnico. Un 
vantaggio competitivo unico 
che ha impedito la deloca-
lizzazione rovinosa di altri 
settori. Un classico esempio 
di questa filiera-distretto è la 
Brianza e in Brianza opera da 
35 anni la Fauciglietti Engi-
neering srl, un laboratorio 
di ricerca che è un condensa-
to di esperienze con oltre 50 
brevetti d’invenzione inter-
nazionali, più di 600 progetti e 
decine e decine di premi, tra i 
quali anche il più prestigioso: 
il Compasso d’Oro. Conosciuto 
anche all’estero (ne ha scritto 
entusiasta il Wall Street Journal) 
Renzo Fauciglietti, il fonda-
tore e presidente insieme alla 
moglie Graziella Bianchi, rap-
presenta qualcosa di ancor più 
originale e quasi inimitabile, 
poiché ha elaborato un me-
todo scientifico, un vero 
e proprio protocol-
lo di procedure, 
verifiche e 
certifica-
zioni, di 
tipo olisti-
co e multi-
disciplina-
re. Spiega 
Faucigliet-
ti: «Ciò ci 
ha consen-
tito di ac-
cumulare 
così tante 
invenzioni 
e conoscenze 
da offrire soluzioni 
pronte anche per i nuo-
vi progetti nei settori più 
diversi». Questa linearità 
scientifica riduce ogni 
volta e notevolmente 

il time to market e i relati-
vi costi. «Volevamo, infatti, 
renderlo sempre più adatto 
ai cambiamenti tecnologici e 
commerciali e alle evoluzioni 
dei mercati internazionali». 
Risulta decisamente difficile 
condensare la complessità di 
una schematizzazione inge-
gneristica solo apparentemen-
te rigida, ma in realtà dotata di 
una flessibilità sorprendente. 
Il segreto è questo: il processo 
di sviluppo, secondo le norme 
ISO9001 e 2000, è articolato su 
57 fasi basate su quattro ma-
cro piattaforme: pianificazio-
ne del prodotto, progettazione 
preliminare, ingegnerizzazio-
ne di prodotto e dei processi 
produttivi e la loro industria-
lizzazione. Difficile scegliere 
le realizzazioni più rilevanti, 
tanto è ampio il “tesoro” di 
progetti. Oltre alla sedia Uno, 
insignita del Compasso d’O-

ro, molti i prodotti 
premiati firma-
ti da designer 
famosi, spesso 
insieme a Gra-
ziella e Renzo 
Fauciglietti - c’è 
per esempio la 
porta brevettata 
Convex della Tre 

Più, realizzata in 
collaborazione con 

Porsche Design, con 
materiali usati in aeronau-

tica. La scala a chiocciola del-
la Fontanot, la Techne, 

con diversi brevetti 
internazionali, è 
stata la prima al 
mondo in tecno-
polimero, rinfor-
zato con fibra di 
vetro, stampato 
a iniezione ed è 
considerata un 
riferimento per 
le soluzioni inno-
vative.  n
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Dopo che Roberto Brazzale è andato a 
produrre formaggio nella Repubblica Ceca  
nell’impianto vicentino di Zanè
i dipendenti sono saliti da 150 a 450
di Riccardo Lagorio

AGROALIMENTARE

Per alcuni eretico, per altri 
visionario. Certo una voce 
fuori dal coro: un uomo che 

sente e comunica le proprie radi-
ci a ogni piè sospinto, ma che di 
quelle origini ne conosce i limiti 
e gli scogli e, da imprenditore, 
spicca il volo verso dove nessu-
no è arrivato prima. «Creatività 
e rischio sono gli elementi fonda-
mentali e caratteristici dell’im-

I CONTENUTI VIDEO 
QUANDO E DOVE VUOI TU

Tutti i video che cercavi, in un unico posto. Sempre 
disponibili, su qualsiasi tuo device. Una piattaforma 
che punta forte sulle tecniche più innovative della 
comunicazione per stupirti. 

Disponibile per IOS, Android, Apple 
TV e Android TV

Inquadra il QR CODE

Entra subito nel mondo Vidoo, premi sul tasto 
play e scopri tutti i preziosi contenuti che può 
regalarti.
Iscriviti ora!

Le forme di Gran Moravia prodotte all’anno 
negli stabilimenti di Litovel, repubblica Ceca.

“Così dall’estero
ho fatto crescere
l’azienda italiana”

prenditore», afferma Roberto 
Brazzale, nato in una famiglia di 
casari (e musicisti) vicentini, che 
per anni ha condotto il caseificio 
a Zanè. Vent’anni fa l’avventura 
a Litovel, in Repubblica Ceca, 
dove vedono la luce formaggi e 
yogurt con il marchio Gran Mo-
ravia. «Esportiamo in 40 Paesi, 
ma internazionalizzazione non 
è solo vendere all’estero, è an-
che specializzarsi secondo una 
visione libera da confini geo-
grafici», commenta l’imprendi-
tore. E continua: «Siamo stati i 
primi a produrre Grana Padano 
DOP nel Vicentino, acquistando 
il miglior latte per ottenere il 
miglior formaggio. Quindi non 
siamo nuovi nella ricerca di 
un’ottima materia prima. A un 
certo punto della nostra storia 
avevamo bisogno di approvvi-
gionarci da territori verdi più 
vasti, perché il latte richiede 
terra, pascoli di erba medica e 
foraggi». I fornitori di latte ce-
chi coltivano in media 1500 et-
tari, dieci volte la terra rispet-
to agli italiani. Uno di questi 

si trova nell’area collinare di 
Protivanov, 40 chilometri a sud 
del caseificio (taurusdruzstvo.
cz). «Con 650 capi di razza Pez-
zata Rossa garantiamo 18mila 
litri di latte al giorno. Dai 1600 
ettari di terra a disposizione 
dell’azienda otteniamo i cereali 
e l’erba che vengono miscelati 
in un apposito impianto e di-
stribuiti agli animali. In estate 

le vacche pascolano nei terreni 
intorno all’azienda», spiega Jiří 
Hanák, uno dei proprietari. Il 
servizio veterinario pubblico 
provvede a controllare giornal-
mente le condizioni di salubrità 
del latte e degli animali, allevati 
in cuccette individuali. Da que-
sto e dagli altri 70 allevamenti 
il latte parte per Litovel, dove 
si lavorano 350mila forme di 
Gran Moravia all’anno. Il fiore 
all’occhiello del caseificio in Re-
pubblica Ceca è, infatti, un for-
maggio a pasta dura, dalla con-
sistenza granulosa, stagionato e 
confezionato in Italia dove esi-
stono le migliori condizioni 
tecniche e ambientali. Ne ven-
gono prodotte 350mila forme 
all’anno. La delocalizzazione in 
Repubblica Ceca ha contribuito 
a creare occupazione in Italia, a 
differenza di quanto si potreb-
be pensare. A Zanè i dipendenti 
sono passati da 150 a 450. «Si è 
reso necessario inserire nuove 
unità nei reparti confeziona-
mento, stagionatura e addetti 
alle vendite. Il profilo professio-

nale s’è elevato e i nuovi assun-
ti svolgono azioni complesse e 
ben remunerate, perché Zanè 
resta il centro delle ramifica-
zioni internazionali». L’eco-
nomia italiana ha tratto giova-
mento anche dall’apertura nel 
Paese europeo di 24 punti ven-
dita con il nome La Formaggeria, 
dove si servono al taglio salumi e 
formaggi italiani. In Repubblica 
Ceca la forza lavoro raggiunge 
le 300 unità, incluse le mae-
stranze impiegate nel caseifi-
cio con funzioni di produzione, 
tecnica e direttiva. «Lo stipen-
dio medio di un lavoratore 

ceco è circa il 90% di quello di 
un italiano di pari mansione. 
Ma il potere d’acquisto è alme-
no alla pari ed esiste una sana 
concorrenza tra imprenditori 
per assicurarsi i dipendenti più 
validi», conclude Brazzale. Un 
unicum come modello di impre-
sa, che negli anni ha suscitato un 
gran dibattito nella filiera agroali-
mentare. Lui afferma che produce 
Made in Future, per il modello in-
novativo della sua azienda e per 
la scelta originale di globalizzare 
un prodotto come il formaggio 
Made in Italy. Di certo farà ancora 
molto parlare di sé.   n

350mila
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Nell’alta tecnologia la piccola azienda napoletana 
è tra i numero uno mondiali per valore delle attività 
grazie a competenze ed etica ambientale

di Paola Guidi

Protom, la microlab
vince con scienziati 
e ingegneri

 STARTUP HI TECH

Una prateria, anzi, una 
sconfinata brughiera, 
con pochi giganti che 

tendono a controllare il ter-
ritorio, quello delle tecnolo-
gie ad alto valore aggiunto 
e cioè: smart manufactu-
ring, intelligenza artificia-
le, cybersecurity e robotica 
industriale (rispettivamente 
il valore dei quattro mercati 
mondiali è 295, 342, 150 e 40 
miliardi di dollari). E dove 
incredibilmente prospera-
no anche dinamiche micro 
lab-aziende, ricche di bre-
vetti, innovazioni e, soprat-
tutto, di ingegneri, risorsa 
fondamentale per questi 
settori. E dove svetta una 
società italiana, la napole-
tana Protom, nata nel 1995, 
cresciuta negli ultimi anni in 

modo esponenziale per ac-
quisizioni e perimetro inter-
no, corteggiata dalle borse, 
titolare di numerosi brevetti, 
creatrice di spin off di suc-
cesso e oggi uno dei numero 
uno mondiali in questi set-
tori di altissima tecnologia, 
non per il giro di affari ma 
per il valore delle attività. 
Nel 2020 fatturava poco più 
di 14 milioni di euro, diventa-
ti oltre 22 nel 2021 e con una 
previsione di superare i 30 
milioni a fine 2022, metten-
do dunque a segno un rad-
doppio nel giro di soli 2 anni 
e con un’Ebitda nel 2021 di 
oltre i 2,5 milioni di euro. 
II piano industriale 2020-24 
ha programmato - come ha 
sottolineato il Ceo Salvatore 
Rionero - un ulteriore svi-

luppo con nuove operazioni 
M&A e con l’obiettivo di lan-
ciare Protom Tech nel 2025 
sul mercato azionario.
Quali motori e quali piloti 
una “macchina” di piccole 
dimensioni come la Protom 
deve avere per crescere? Tre: 
integrare diverse tecnolo-
gie possibilmente ad alto 
valore aggiunto (la mono-
specializzazione anche di ec-
cellenza, non garantisce più 
il successo), un management, 
e in particolare il vertice, co-
stituito quasi esclusivamente 
da scienziati e/o ingegneri (le 
aziende con Ebitda e fattura-
ti brillanti sono quelle con la 
maggior percentuale di ma-
nager ingegneri, addirittura 
anche nell’arredo) e una for-
te etica ambientale e sociale 
(è proprio su questa scelta 
che stanno concentrandosi 
i maggiori flussi mondiali di 
investimento). 
Il fondatore di Protom è 
Fabio De Felice, uno dei 
massimi esperti italiani in di-
gitalizzazione delle imprese 
e docente di Ingegneria degli 
impianti industriali all’Uni-
versità di Cassino. Salvatore 
Rionero ha un background 
di eccellente livello scien-
tifico, come del resto, gran 
parte dei soci fondatori e dei 
dipendenti: ingegnere aero-
spaziale, ha guidato prima 
la Aerosoft Spa e poi la Tec-
nosistemi Spa. Ed è stato lui 
stesso a sottolineare, nel mo-
mento della nomina a Ceo, 
questa specificità dell’azien-
da: «Ho accettato con gran-
de entusiasmo questa nuova 
sfida, grazie alla qualità del 
contesto imprenditoriale e 
alla ricchezza di intelligenze 
e competenze che ho trovato 
in azienda. La crescita della 
società è frutto della stratifi-
cazione successiva delle com-
petenze maturate operando 
in settori ad alto valore ag-
giunto”. E poi la gemmazione 
delle competenze integrate 
ha consentito di trasformare 
molto rapidamente tramite 
spin-off, la Protom Robotics 
e la Scuol Lab da progetti in 
prodotti. La prima ha svilup-
pato un Social Robot per la 
scuola con intelligenza artifi-
ciale per supportare la didat-
tica, mentre la seconda mette 
a disposizione dei laboratori 
virtuali e utilizzabili su Cloud 
relativi alle materie Stem (di-
scipline scientifico-tecnolo-
giche).  n

Salvatore 
Rionero

Ceo di 
Protom

Fabio 
De Felice

Il fondatore 
della società

Angelo Paletta *
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Borsa Italiana non solo 
ha ridefinito tutti i 
regolamenti dei mer-

cati finanziari di Piazza Af-
fari a Milano, specialmente 
il Growth Euronext e l’Ex-
traMOT Pro3 che sono dedi-
cati alle PMI e alle startup, ma 
nel mese di giugno ha final-
mente completato la migrazi-
one del Core Data center da 
Basildon (Regno Unito) a 
Bergamo. Infatti, con suc-
cesso è stato terminato il 
trasferimento tecnologico 
dei dati, avvenuto nel quad-
ro del passaggio proprietario 
di Borsa Italiana, iniziato 14 
mesi fa dal cedente inglese 
London Stock Exchange a 
beneficio dell’acquirente 
franco-olandese Euronext, 
operazione da inquadrare 
nel post-Brexit come rientro 
nell’Unione Europea dell’in-
frastruttura controllante le 
attività di trading. Il mer-
cato finanziario milanese, 
oggi più che mai, presenta 
molteplici e grandi op-
portunità per le PMI e per 
le startup italiane, che 

Pmi, perché i minibond 
restano un’occasione
Tassi di interesse contenuti,vincoli minimi: le  condizioni 
favorevoli non sono state inficiate da pandemia e guerra

possono emettere bond or-
dinari e bond convertibili in 
capitale di rischio a tassi di 
interesse contenuti, oltre 
che quotarsi con un vinco-
lo minimo obbligatorio del 
10% del flottante azionario. 
Queste condizioni favorevoli 
non sono state inficiate dalla 
pandemia del coronavirus e 

dalla crisi Ucraina, tanto che 
da Borsa Italiana giungono 
buone notizie per le PMI e per 
le startup che hanno bisogno 
di crescere sui mercati finan-
ziari. Da Piazza degli Affari si 
registra un progressivo au-
mento del numero di emissioni 
di minibond, specialmente di 

Angelo Paletta *

quelli di minori entità, in ra-
gione del tessuto economico 
che caratterizza il “sistema 
Italia”. Non a caso, Euronext 
ha confermato il funziona-
mento del segmento di mer-
cato denominato ExtraMOT 
PRO 3, costituito nel 2019, 
dove le aziende possono finan-
ziarsi con l’emissione di titoli 
di debito, specialmente con i 
minibond e con altri strumenti 
partecipativi. In questo siste-
ma multilaterale di negozi-
azione (MTF) vengono rag-
gruppate tutte le imprese che 
sul mercato finanziario otten-
gono prestiti fino a 50 milioni 
di euro. Oltre questa soglia c’è 
il tradizionale ExtraMOT PRO, 
istituito a febbraio 2013 in at-
tuazione dell’art. 32 del De-
creto Sviluppo del 2012. Fu il 
Governo Monti che introdusse 
la possibilità per le PMI non 
quotate di accedere ai mercati 
finanziari regolamentati o nei 
MTF per il collocamento dei 
propri titoli di debito. Ex-
traMOT PRO, infatti, è un seg-
mento del mercato ExtraMOT 
che è stato riservato agli inves-
titori qualificati, dove vengono 
negoziati i minibond, cambiali 
finanziarie, strumenti parte-
cipativi e project bond sopra 
i 50 milioni di euro. Per com-
pletezza, è veritiero affermare 
che tanti investitori qualifi-
cati - come le compagnie as-
sicurative e i fondi pensione 
- percepiscono i minibond 
come asset finanziari di un 
mercato troppo illiquido. 
Ciò significa che i titoli obbli-
gazionari sottoscritti vengono 
generalmente conservati nel 
cassetto fino alla scadenza. 
Tuttavia, l’impianto normativo 
e le agevolazioni fiscali vigenti 

uniti alle condizioni del merca-
to sono sempre più orientati 
nella stessa direzione delle 
policy degli asset manager. Un 
dato significativo è che all’au-
mentare delle restrizioni 
bancarie con Basilea 3 - e già 
si parla di Basilea 4 - aumen-
tano di pari passo le emissio-
ni di minibond anche sotto 1 
milione di euro, che vengono 
negoziate sull’ExtraMOT 
PRO 3. Un altro elemento de-
gno di rilievo è la diversa for-
ma di rimborso dei titoli, che 
registrano la preponderanza 
dei bullet, tecnica finanziar-
ia che rimborsa il capitale di 
debito in un’unica soluzione 
alla scadenza, mentre nei tito-
li amortising il capitale viene 
rimborsato progressivamente 
tramite un programma di am-
mortamento a cui si aggiunge 
il pagamento della quota di 
interessi periodica. Così come 
gli operatori finanziari preten-
dono sempre di più che tutte 
le PMI e le startup, ma anche 
le grandi aziende, presentino 
progetti da finanziare che ris-
pettino i criteri ESG (Environ-
mental, Social, Governance), 
anche il Gruppo che gestisce 
la Borsa di Milano si sta ren-
dendo più compliance con le 
normative europee. Infatti, 
Euronext si sta consolidando 
come un’infrastruttura pan-
europea di mercati finanziari 
e fa funzionare il proprio Data 
Center di Bergamo attraverso 
energie rinnovabili per mini-
mizzare l’impatto ambientale, 
nell’ambito degli impegni 
presi nel contesto di Fit For 
1.5°C.   n

*Docente di management e inno-
vation manager

La ripresa delle 
emissioni di bond
I numeri dell’industria italiana dei minibond nell’ultimo 
triennio. Valore delle emissioni in milioni di euro
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Il benessere di un’azienda rifl ette quello dei suoi collaboratori

Il welfare aziendale da oggi offre risposte.

Una guida per la vita
di tutti i giorni.
A portata di mano.

Il benessere di un’azienda rifl ette quello dei suoi collaboratori
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         LETTERA AL DIRETTORE

99mila
Parliamo di giovani 
e del lavoro che c’è
Caro Direttore, ho saputo della partenza di questo nuovo settimanale e volevo 
subito porre un problema che angoscia la mia vita di imprenditore nel mondo 
della ristorazione. E’ una storia che ho già raccontato ai giornali , che ha 
scatenato  polemiche sui social, ma che dura ancora. L’antefatto è che io ero 
felice con il mio locale in Piazza Tricolore a Milano, poi il Covid ha spazzato 
via tutto, i ristori sono stati ridicoli rispetto al fatturato, ho ricominciato 
al Mercato della stazione con il grande amore per il mio lavoro e con il 
grande amore dei miei clienti. Però non trovo personale, il problema è più 
forte con i giovani, anche se non voglio criminalizzare un’intera categoria. 
Assicuro dignità di stipendio e di trattamento, ma basta anche una piccola 
osservazione perché alle 22 di una sera se ne vadano in tronco con il locale 
pieno. Perché, parlare sempre del lavoro che non c’è ? 
Filippo La Mantia , chef

Caro La Mantia la conosco 
da tanti anni e so del suo 
amore per il suo lavoro 

e non mi sembra un dittatore . 
Intanto mi piacerebbe davvero 
sapere dove sono finiti davvero 
i ristori, miliardi di scostamen-
to di bilancio senza che nessu-
no sia stato davvero  “ristora-
to”. Ma che la resilienza di un 
ristoratore sia messa a dura 
prova dal personale che non si 
trova fa male. Un problema, in 
grido d’allarme, una denuncia 
che ormai arriva da più parti, 
imprenditori ma anche figure 
istutuzionali. Non credo che sia 
tutta colpa del reddito di citta-

dinanza, che non è stato legato 
alle politiche attive del lavoro. 
Penso invece che il Covid e i 
lockdown abbiano cambiato in 
profondità la percezione della 
vita e del sacrificio in molte per-
sone, forse soprattutto tra i gio-
vani, categoria già fragile prima 
della pandemia. Un mutamento 
antropologico, psicologico, ep-
ocale. Una redistribuzione della 
grammatica dei valori che non 
abbiamo ancora decodificato 
del tutto. Sono sicuro  però che 
una soluzione per farci gustare 
i suoi splendidi piatti si troverà. 
Il senso della responsabilità alla 
fine vince sempre.

imprese 
a rischio
di default
(il 16,1%)
Con un’analisi su 618mila 
società di capitale nel 
periodo 2019-2022, Cerved 
ha approfondito gli effetti 
della pandemia e gli impatti 
della nuova congiuntura 
sulla rischiosità del nostro 
sistema di imprese. I dati 
del Cerved Group Score – un 
indice di rischio utilizzato 
sul mercato per valutare la 
probabilità di default delle 
controparti – fanno emergere 
una nuova crescita delle 
società rischiose, dopo il picco 
raggiunto durante il Covid 
(134 mila, il 21,7% del totale). 
Tra il 2021 e il 2022 le società 
a rischio di default passano da 
una quota del 14,4% al 16,1%, 
aumentando di 11mila unità e 
portandosi a quota 99 mila. 
I debiti finanziari nei bilanci 
di imprese a rischio di default 
ammontano a 107 miliardi di 
euro (il 10,7% del totale), in 
aumento di 11 miliardi rispetto 
allo scenario pre-conflitto.

Il covid ha 
cambiato la 
percezione 
della vita 
e del 
sacrificio

18 LUGLIO

La Fondazione
per Roma 2030

20 LUGLIO

L’asse tra Italia,
Europa e Usa

20 LUGLIO

Piano Ue
salva-gas

Presentazione della nascita 
della "Fondazione Expo 
Roma 2030" a supporto 
della candidatura di Roma 
ad ospitare l'Esposizione 
Universale nel 2030. Con 
Angelo Camilli (presidente di 
Unindustria), Antonio Ciucci 
(presidente Ance Roma-ACER), 
Maria Fermanelli (presidente 
Cna Area Metropolitana di 
Roma), Valter Giammaria 
(presidente Confesercenti 
Roma)

Convegno a Roma di The 
Transatlantic Investment 
Committee: “First Italian 
Meeting - Come costruire una 
nuova area di competitività 
strategica tra Italia, Europa 
e Stati Uniti: facilitare gli 
investimenti di industria, 
ricerca e nel capitale umano. 
Partecipano, fra gli altri, 
Giovanni Sabatini (Abi) e Carlo 
Bonomi (Confindustria). Presso 
il Chiostro del Convento di 
Santa Maria sopra Minerva.

Con la guerra economica in atto 
tra Russia e Ue, Bruxelles si 
appresta a chiedere agli Stati 
membri di ridurre il consumo di 
gas invitando i governi a dare 
incentivi per questo obiettivo, 
attraverso l'uso dei fondi del 
Repower e del Next Generation 
Ue. Lo prevede la bozza iniziale 
del Piano per la riduzione 
della domanda di gas che la 
Commissione presenterà il 20 
luglio. Nella bozza d'entrata 
si invitano gli Stati a dare 
incentivi alle aziende che 
tagliano la domanda di gas.  

APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA



insieme facciamo cose straordinarie
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L’Italia è fatta di persone straordinarie, capaci di trasformare un evento epocale
in un’occasione di rinascita. BANCO BPM è al fi anco di chi contribuisce al rilancio
del Sistema Italia, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un Paese migliore: 
 più inclusivo, più connesso, 
più competitivo.
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MISURE ANTI-COVID

Le aziende continuano ad 
applicare il calendario pre-
visto dalla legge 52/2022, 

che regole l’uscita graduale dalle 
restrizioni anti-Covid. Tra le mi-
sure previste anche le disposizioni 
sul lavoro agile: i circa 4,5 milioni 
di lavoratori interessati conti-
nueranno a lavorare da remo-
to anche a settembre, pur senza 
la causale Covid. Intanto, la legge 
di conversione del Decreto Ria-
perture ha concesso una serie di 
ulteriori proroghe in materia di 
smart working. Fino al 31 luglio 

di Enrico Maria Martini

Nuove proroghe
con la legge 
di conversione
del Decreto Riaperture 

2022 per i dipendenti privati che 
hanno diritto a lavorare da casa in 
presenza di almeno un figlio mino-
re di 14 anni, anche in assenza di 
accordi individuali, se compatibile 
con le caratteristiche della presta-
zione. Stesso diritto ai lavoratori 
esposti a rischio di contagio per 
comorbilità. Fino al 31 agosto è 
prorogata la procedura semplifi-
cata di comunicazione dello smart 
working. Per il rientro a settembre 
si dovrà concordare individual-
mente la modalità di lavoro agile, a 
meno che il Governo non interven-
ga con una normativa nazionale. 
Nel frattempo, gli enti pubblici pos-
sono già adottare il lavoro agile in 
modo autonomo e flessibile, pur 
con la prevalenza della presenza in 
ufficio.  n

su PMI.IT 
Smart Working: 
calendario 
estivo e rientro soft

Smart 
working 
a settembre 
anche senza 
la causale

FORMAZIONE

Lavoro, più forte l’asse 
tra imprese e scuola

Il sistema educativo italiano 
si dota di un segmento che 
è sempre mancato, il livel-

lo di istruzione terziaria pro-
fessionalizzante, quello che in 
Europa chiamano Higher Vet 
e che ha fatto la fortuna di Pae-
si industriali come la Germania 
e la Francia. Gli Istituti tecnici 
superiori (Its) - i percorsi post 
diploma, alternativi all’univer-
sità, pensati per formare pro-
fessionalità particolarmente 
ricercate dal tessuto produtti-
vo del nostro Paese - cambie-
ranno volto. La legge appro-
vata dal Parlamento la scorsa 
settimana pone gli Its al centro 
della formazione. La priorità: 
il potenziamento del modello 
formativo, l’integrazione di 
questi percorsi con il ciclo di 
lauree universitarie professio-
nalizzanti e il rafforzamento 
del rapporto con le imprese. 
Una riforma che prenderà cor-
po grazie allo stanziamento 
di 1,5 miliardi di fondi deri-
vanti dal PNRR e che punta a 
raddoppiare il numero degli 
attuali iscritti creando tecnici 
specializzati in settori strate-
gici come sicurezza digitale, 
transizione ecologica, infra-
strutture per la mobilità. Gli 
Its sono attivi da una decina 
d’anni, con tassi di occupazio-
ne post titolo di studio molti 
alti: secondo i dati 2022, su 
5.280 diplomati, l'80% (4.218) 
ha trovato un’occupazione nel 
2021. La riforma cambia anche 
il nome: da Istituti tecnici su-

periori a Istituti tecnologici 
superiori. L’obiettivo è poten-
ziare la formazione tecnolo-
gica con nuovi percorsi: pos-
sono iscriversi alle Academy 
giovani e adulti in possesso di 
un diploma o di un diploma 
quadriennale di istruzione e 
formazione professionale. I 
percorsi di studio avranno du-
rata biennale o triennale e 
l’attività formativa sarà svolta 
per almeno il 60% dell’orario 
da docenti provenienti dal 
mondo del lavoro; ci saran-
no stage aziendali e i tirocini 
formativi per almeno il 35% 
del monte orario e potranno 
essere svolti anche all’estero, 

Assunzioni giù,
ma il 40% 
non si trova
Sono oltre 505mila le assunzioni che le imprese 
hanno programmato a luglio e poco meno di 1,3 
milioni nel trimestre luglio-settembre, con un 
andamento negativo sia rispetto a giugno 2022 
(-9,7%) sia sul luglio 2021 (-5,4%). A delineare 
questo scenario è il bollettino Excelsior di 
Unioncamere e Anpal: se però si considerano le 
assunzioni previste nel trimestre luglio-settembre 
2022 i dati si attestano sugli stessi livelli 2021. 
Ancora in aumento la difficoltà di reperimento che 
riguarda il 40,3% delle assunzioni, 10 punti in più 
sul luglio 2021.

Via alle ITS Academy: la riforma degli Istituti tecnici superiori 
potenzia il sistema didattico per nuove sinergie con le aziende

sostenuti da borse di stu-
dio. Cambia la governance: 
per dare vita a un nuovo Its 
sono necessarie una strut-
tura formativa accreditata 
da una Regione, un ateneo 
o un istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico 
o un Ente di ricerca, e una 
o più imprese legate all’u-
so delle tecnologie di cui si 
occuperà l’Its Academy. Le 
aziende dovranno essere 
presenti, anche in gruppi o 
reti d’imprese, nella fonda-
zione Its di riferimento, e lo 
stesso presidente dovrà es-
sere espressione del mondo 
produttivo.  n
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La Confederazione ha vinto un progetto europeo 
per incrementare la digitalizzazione delle imprese
Morello Ritter: più certezza per gli investimenti

Confapi polo
dell’innovazione
digitale

  LE ASSOCIAZIONI

Nel post pandemia la digitalizza-
zione ha aperto delle porte pri-
ma impensabili, in un momento 

in cui le aziende non erano ancora pron-
te al cambiamento. La transizione digi-
tale sarà fondamentale per la valorizza-
zione del made in Italy, a cominciare da 
cultura e turismo, fondamentali vetrine 
per le imprese italiane. E’ il messaggio 
che arriva dal Tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e terri-
toriale sull’attuazione del Pnrr, svoltosi 
nei giorni scorsi alla presenza del mini-
stro della Cultura Dario Franceschini e 
dedicato a valorizzazione e digitalizza-
zione del patrimonio culturale italiano.
Per Confapi era presente Jonathan Mo-
rello Ritter, che ha espresso soddisfazio-
ne per le risorse stanziate – 4,275 miliar-
di di euro del PNRR, cui si aggiungono 
investimenti per 1,455 miliardi finanziati 
a valere sul PNC (Piano degli investimen-
ti complementari) – sottolineando che 
per fare in modo che le imprese investa-

no di pari passo con lo Stato c’è bisogno 
di garantire certezze sul futuro. 
La transizione digitale è un tema caro 
alla Confapi: Morello Ritter ha ricorda-
to a Franceschini che la Confederazione 
della piccola e media industria privata 
ha appena vinto un progetto europeo, 
Data Skills4Smes, mirato a incrementare 
la digitalizzazione delle imprese: un pro-
getto a valere sul programma Horizon 
Europa Digitale (Enm), presentato in-
sieme all’Ente del Microcredito. Confapi 
diventa così ufficialmente un polo euro-
peo di innovazione digitale. Il progetto 
prevede, per le imprese associate nelle 
regioni del Sud, servizi gratuiti per mi-
gliorare la cybersicurezza e per l’acces-
so a finanziamenti agevolati, sia europei 
sia nazionali, incluse le misure gestite da 
Enm. Il budget di Confapi è pari a 604.170 
euro su un totale di 4,5 milioni di euro. Il 
progetto ha una durata di 36 mesi, con la 
possibilità di un’estensione per ulteriori 
24 mesi e relativo finanziamento.  n

Giacomo Cuonzo
presidente di Sistema Impresa Puglia

Nasce a Bari “Sistema Impresa Pu-
glia”, che punta a confrontarsi con 
gli enti locali per incentivare al massimo la 
capacità di produrre opportunità professio-
nali, crescita per le aziende, competitività: 
“La federazione pugliese di Sistema Impresa 
- dichiara il neopresidente Giacomo Cuonzo 
- è il frutto di un’azione efficace e condivisa 
all’interno delle economie locali che sta per-
seguendo con tenacia e progettualità inno-
vative lo sviluppo e il lavoro. Tra le priorità 
l’internazionalizzazione delle aziende e il so-
stegno al progetto della Zes Adriatica. 
 

“Confimi Industria propone 
che alla crescita della pro-
duttività aziendale, pari a 

un +3 o 4%, siano le aziende stesse a 
pagare ai propri dipendenti la diffe-
renza nella perdita del potere di acquisto nel 2022. 
Lo ha detto Paolo Agnelli, presidente di Confimi in-
dustria, all'assemblea per il decennale della Confe-
derazione dell’Industria Manifatturiera e dell’Im-
presa Privata, che rappresenta 45mila imprese per 
600mila dipendenti con un fatturato aggregato di 
quasi 85 miliardi. n

Confimi 
industria
compie 10 anni



pagina

27SABATO 30 FEBBRAIO 2022

SOSTEGNI

Pronte le istruzioni dell’Agen-
zia delle Entrate per il bonus 
benzina 2022 contro il ca-

ro-carburanti. Non si tratta di un 
contributo in denaro, bensì dell’e-
senzione fiscale per i lavoratori del 
valore dei buoni riconosciuti dal 
proprio datore di lavoro, fino a un 
massimo di 200 euro. Il bonus ben-
zina sarà un’aggiunta al già esisten-
te beneficio aziendale (chiamato 
anche fringe benefit) dell’importo 
massimo di 258,23 euro, erogato al 
dipendente sotto forma di beni e 
servizi. In totale, quindi, il dipen-

di Diletta Artusi

Ecco le istruzioni 
delle Entrate 
per l’esenzione 
fiscale da 200 euro 

dente potrà ricevere fino a 458,23 € 
di beneficio aziendale. Entrambe le 
somme concesse non concorrono, 
per il dipendente, alla formazione 
del reddito: sono esenti da tasse.
Possono accedere al beneficio i da-
tori di lavoro privati (anche chi non 
svolge attività commerciale e i lavo-
ratori autonomi, purché abbiano di-
pendenti) e non le amministrazioni 
pubbliche: la platea dei beneficiari 
include solo i lavoratori dipendenti. 
I buoni possano essere corrisposti 
da subito, senza necessità di accordi 
contrattuali, e valgono per benzina, 
gasolio, Gpl e metano, ma anche 
per la ricarica di veicoli elettrici. 
Dovranno essere erogati entro il 12 
gennaio 2023.  n
---------------------------
Su PMI.IT 
“Dl Aiuti, conversio-
ne in legge definitiva: 
ecco tutte le novità fi-
scali”

Il Bonus 
carburanti
nel welfare
contrattuale

NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Fallimento addio, più tutele
per il patrimonio aziendale 

A ddio alla parola falli-
mento, in tutte le sue 
declinazioni (come 

giudici o curatori fallimen-
tari). Con l’entrata in vigore 
il 15 luglio del nuovo codice 
della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, si inaugura un nuo-
vo scenario nei risanamenti 
aziendali e la crisi stessa di-
venta un fenomeno fisiologico 
della vita dell’impresa; viene 
quindi eliminato il termine 
‘‘fallimento’’ – sostituito con 
l’espressione “liquidazione 
giudiziale” – e con esso ogni 
connotazione di discredito 
personale e morale dell’im-
prenditore insolvente. E’ una 
delle innovazioni più impor-
tanti della nuova normativa 
sulla materia, nella quale di-
venta importante il tentativo 
di conservare l’impresa e l’im-
prenditore coinvolto nella cri-
si passa in secondo piano. 
Il nuovo Codice, costituito da 
391 articoli, riscrive infatti 
tutta la disciplina delle pro-
cedure concorsuali e dell’in-
solvenza, e sostituirà la legge 
fallimentare nella gestione 
delle procedure concorsuali e 
di risanamento, in recepimen-
to della Direttiva Insolvency 
obbligatoria dal 17 luglio. Due 
gli obiettivi prioritari della 
norma: l’emersione anticipata 
dei focolai di crisi e la necessi-

tà dunque di avere un assetto 
organizzativo e un sistema di 
controlli mirati a identificare 
e a gestire anticipatamente 
fenomeni di squilibrio finan-
ziario; la tutela del patrimonio 
aziendale, del suo avviamento 
e della possibilità di prosegui-
re in continuità le operazioni 
dell’azienda come asset prio-
ritario da proteggere: una ric-
chezza da preservare con prio-
rità massima, anche a scapito 
di altri principi cardine della 
gestione del concorso dei cre-
ditori e della loro par condicio.
Numerose le novità: dal defini-
tivo addio al sistema di allerta 

Tra le novità 
il ricorso 
al concordato 
semplificato

Cgia: 146mila imprese
a rischio insolvenza
Sono 146 mila le piccole imprese 
italiane (prevalentemente 
artigiane) scivolate 
nell’area dell’insolvenza e, 
conseguentemente, segnalate 
dagli intermediari finanziari alla 
Centrale dei Rischi della Banca 
d'Italia. Lo rende noto la Cgia 
di Mestre, secondo la quale 
questa "schedatura preclude 
a queste attività di accedere a 

all’arrivo dei nuovi assetti per 
rilevare i primi segnali di cri-
si (da gestire eventualmente 
tramite composizione nego-
ziata), al divieto per i credito-
ri che godono di tutele di non 
rispettare i contratti pendenti 
o di ottenerne la risoluzione, e 
ancora il ricorso al concorda-
to semplificato per la liquida-
zione del patrimonio entro 60 
giorni dalla relazione dell’e-
sperto indipendente.   n
--------------------------------------
Su PMI.IT “Crisi 
d’impresa e insol-
venza: cosa cambia 
con il nuovo codice”

La riforma di crisi e insolvenza, in vigore dal 15 luglio, inaugura uno scenario 
innovativo nei risanamenti aziendali: spazio alla liquidazione concorsuale, 
assetti organizzativi e controlli mirati per l’emersione anticipata delle difficoltà

un nuovo prestito" e le espone 
concretamente al rischio di usura. 
Si tratta di un numero di Pmi 
che complessivamente danno 
lavoro a circa 500mila addetti. 
Per questo la Cgia chiede il 
potenziamento delle risorse 
a disposizione del "Fondo di 
prevenzione dell'usura, l'unico 
valido aiuto a chi si trova in questa 
situazione di vulnerabilità”. 



SAINT-VINCENT 
VALLE D’AOSTA
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Studio Swg-consulenti del lavoro: il 15% cerca una nuova occupazione 
Salari bassi e scarsa crescita professionale alla base dell’insoddisfazione

STUDIO SWG-CONSULENTI DEL LAVORO

Continua l’onda lunga del cambiamen-
to sul mercato del lavoro innescata 
dalla pandemia e dal conseguente 

ricorso massiccio allo smart working da 
parte delle imprese. Al di là del clima di in-
certezza che avvolge la ripresa, gli italiani 
puntano a un lavoro «più compatibile con 
le esigenze della vita privata, più appagan-
te sotto il profilo della crescita personale 
ed economica». E, in molti casi, «diverso da 
quello attuale»: complessivamente oltre il 
55% vorrebbe infatti una nuova occupazio-
ne perché insoddisfatta di quella attuale; e 
il 15% si è addirittura già attivato per cer-
care un altro impiego. È la fotografia niti-
da che emerge da un sondaggio curato lo 
scorso giugno dalla Fondazione studi dei 
consulenti del lavoro, in collaborazione 
con Swg: le risposte di 1085 intervistati at-
testano una «grande voglia di transizione 
professionale» in Italia. Un fenomeno tra-
sversale, diffuso non solo tra i giovani e cer-

Bassi salari, scarsa crescita: 
il 55% vuole cambiare lavoro

te categorie di lavoratori, piuttosto nuovo 
per un mercato del lavoro da sempre ca-
ratterizzato da stabilità e basso turn-over 
interno. A pesare sulla decisione di voler 
voltare pagina, l’insoddisfazione (38,7%) 
e la voglia di novità (35,4%), piuttosto che 
la necessità dovuta alla scadenza del con-
tratto (9,8%) o alla paura di perdere il la-
voro (11,8%), ma anche salari bassi (31,9%) 
e scarse opportunità di carriera (40,9%). 
Non è solo il miglioramento retri-
butivo e professionale a spingere 
al cambiamento. Il 49% degli italiani 
indica tra i requisiti irrinunciabili della 
nuova occupazione un maggiore equilibrio 
personale, meno stress, più tempo per se 
stessi. Il benessere individuale, complice 
la pandemia, è l’obiettivo di under 35 e 
35-44enni. Lo smart working ha giocato 
un ruolo decisivo in questo senso. Se nel 
2021 gli stessi lavoratori da casa fornivano 
un giudizio ambivalente, evidenziando le 

criticità connesse, nel 2022 ben l’84,2% dei 
lavoratori “agili” promuove a pieni voti il 
modello, perché concilia lavoro e vita pri-
vata. Il 31,8% degli italiani non tornerebbe 
a lavorare in presenza, il 16,9% cambie-
rebbe lavoro e il 9,3% potrebbe addirittura 
licenziarsi. Un modello che si consolida e 
che cambia non solo il lavoro, ma anche la 
cultura sottostante. Il 50,2% dei lavoratori 
dipendenti preferirebbe, infatti, essere va-
lutato sui risultati piuttosto che sull’orario 
di lavoro. Dopo gli stipendi troppo bassi 
(56,7%) e la tassazione elevata (43,9%), è la 
scarsa meritocrazia del sistema (33%) l’al-
tra criticità: tema avvertito con urgenza 
rispetto a quello della precarietà, soprat-
tutto dai giovani. L’idea del “posto fisso” 
perde appeal. Per quanto un lavoro sicuro 
resti obiettivo irrinunciabile per chi sta 
cercando nuova occupazione (25,3%), l’as-
senza di meritocrazia limita ancor di più i 
pochi spazi di crescita esistenti. n

Il favore dei dipendenti in smart working 
ad essere valutati in base 
ai risultati e non all’orario di lavoro

Non saprei

No Sì, è già così

Sì, sarebbe preferibile

20,6%

9,7% 19,6%

52,2%

Livello di soddisfazione verso lo smart working

Positivo

Contrario/
incerto

2021 2022
Diff. 
2001-2022

52% 52% + 32,2%

48% 48% -32,2%

Il LAVORO DA CASA diventa SMART
Stima del lavoro 
in smart working

2021 2022

31,6% 23,5%

7,1
milioni

5,3
milioni

Fino a 
34 anni UOMO DONNA35-44

 anni
45-54
 anni

55 anni
e oltre

48,6 
% 29,7 

%
31,8

%
35,5 

%
40,7 

%
27,9

%
12
%

Distribuzione 
dei lavoratori per 
modalità di lavoro

Gli effetti positivi dello 
smart working sul lavoro

Gli effetti negativi dello 
smart working sul lavoro

Quota di smart workers non disponibili a tornare a lavorare in presenza
Età Genere Totale

68,3%

14,8%
16,8%

17,9%
62,4% 53,1%

51,6% 39,6%

42,3% 49,7%

49,7%53,2%

80,7% 38,4%

63,4% 36,4%

61,6% 29,8%

49,3% 28,4%

34,5% 23,5%
48,3%

76,5%

5,6%

2021

2021 2021

2022

2022 2022

Presenze SW
esclusivo

SW
ibrido

Migliore conciliazione impegni 
di lavoro - vita privata

Allungamento 
dei tempi di lavoro

Più responsabilità 
e autonomia

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, giugno 2022 HUB Editoriale

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Inadeguatezza degli spazi 
domestici

Più rproduttività e 
concentrazione nel lavoro

Peggioramento relazioni 
e clima aziendale

Miglioramento competenze 
digitali e tecnologiche

Sovraccarico di lavoro 
stress da prestazione

Possibilità di ampliare 
mercato-clienti

Problemi fisici a causa
postazioni
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Draghi getta la spugna, 
Mattarella si arrende 
e manda tutti al voto
Chi ha pugnalato 
il premier? È rissa 
tra i partiti, regolamenti
di conti interni 
di Claudio Brachino

Una settimana di ordinaria follia, 
che passerà alla storia come la più 
calda di sempre, quella che nella 

metafora politica ha bruciato il migliore, 
il banchiere chiamato a risolvere i no-
stri guai, dal vaccino ai soldi dell’Europa 
e che in Europa, come nel resto del mon-
do, ci ha rappresentato con autorevolezza 
e credibilità. In una lunga e controversa 
giornata al Senato si è compiuto il desti-

no della legislatura, del resto la più pazza 
di sempre. Chissà il povero Flaiano come 
avrebbe spiegato al suo Alieno il governo 
giallo-verde e quello giallo-rosso con lo 
stesso premier, quel Conte che poi avrem-
mo ritrovato malmostoso nell’ammuc-
chiata generale che passa sotto la sigla 
nobilitante di unità nazionale. Un’unità 
sempre più disunita, con il malmostoso 
che ha iniziato le danze, dopo che già Di 
Maio in casa sua aveva dato il via al ballo 
delle scissioni, poi seguito da Lega e Forza 
Italia. Niente fiducia, tutti a casa, e anche il 
capo dello Stato Mattarella ha ceduto. Alle 
urne fra due mesi, però, in fretta, c’è la fi-
nanziaria da fare.
Campagna elettorale dunque in bermuda 
tra gelati e tuffi al mare o in città invivibili 
per l’afa, cittadini quantomeno distratti, 
media che hanno richiamato anchorman 
e maître à penser già immersi nel lifestyle 
agostano. Il 25 settembre il responso, peri-
colo astensione, già in crescita, altissi-
mo. La legge elettorale è la stessa del 2018, 
il Rosatellum, per due terzi proporzionale e 

Crisi: veleni, bugie e psicofarmaci
nella settimana di ordinaria follia

FORZA ITALIA E QUEGLI STRAPPI PESANTI

Calato il sipario sul governo Draghi, 
Forza Italia si interroga sul suo fu-

turo senza Draghi. Esulta la componente 
sovranista, fautrice del voto anticipato 
come la Lega, sono amareggiati i più 
governisti, 'lettiani' in testa, che spera-
vano in un bis di SuperMario, spaventati 
dallo spread e dalle ripercussioni anche 
politiche interne al partito, culminate 
con lo strappo immediato di Maria Stel-
la Gelmini, nell'aria da tempo, e ora uf-
ficializzato. Cui sono seguiti nei giorni 

successivi quelli altrettanto pesanti del 
ministro della Pubblica amministrazi-
one, Renato Brunetta, e del senatore 
Andrea Cangini. 
Il rischio di un effetto domino che travolga 
il partito azzurro è reale. Possibili nuove 
fughe anche perché il voto anticipato ac-
celera il suk della spartizione dei pochi 
seggi a disposizione. Abbandonata la 
nave del Cavaliere, Gelmini si è iscritta al 
gruppo misto della Camera e conserverà 
il posto di ministro; intanto sono già partiti 

i corteggiamenti da parte dei centristi, a 
cominciare da Giovanni Toti. Ora in tanti 
si chiedono cosa farà la ministra del Sud, 
Mara Carfagna, che per ora non strappa, 
ma parla di “frattura” che le “impone di 
prendere le distanze e di avviare una seria 
riflessione politica”.  
E Berlusconi? Guarda avanti e annuncia 
una campagna elettorale “avveniristica”. 
Nemmeno i rumors di nuove uscite lo 
scompongono: nessuno è inostituibile. “I 
traditori? Riposino in pace”.

per un terzo maggioritario, pensato appo-
sta per non far governare bene nessuno. 
Le leggi elettorali, che a torto appassiona-
no poco l’opinione pubblica, fissano invece 
le regole del gioco e sono espressione del 
Potere in un certo momento storico. Pote-
re che, infatti, negli ultimi dieci anni poco 
ha tenuto conto della volontà popolare, al 
di là dei piagnistei ipocriti sullo stato della 
democrazia. 
Veniamo al game. Se la giocano due partiti, 
Pd e FdI, gli unici che si sono rinforzati, per 
motivi opposti, con il terremoto Draghi. 
Dei grillini si è parlato fin troppo, la Lega 
ha perso dal 2019 venti punti nei sondaggi, 
Forza Italia regge ma perde pezzi grossi, 
i governativi Gelmini, Brunetta e Carfa-
gna. Non portano via voti, forse, ma storia 
e simboli sì. Il siparietto con la capa del 
nuovo cerchio magico, Licia Ronzulli, che 
consiglia gli psicofamarci alla Maria Stella 
cadente, è stato gustoso per noi cronisti, 
ma disgustoso sul piano della dialettica 
politica. Comunque le anime erranti orfa-
ne di Silvio sono pronte per essere accolte 
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Tre esecutivi con tre 
maggioranze 
(e premier tecnici)
Tre governi con tre maggioranze diverse, 
guidati da un premier tecnico. È la cifra 
della XVIII legislatura: dopo le elezioni del 
4 marzo 2018, ci vollero 90 giorni per la 
nascita del governo giallo-verde guidato 
da Giuseppe Conte. Una maggioranza da 
subito conflittuale. 
 Dopo le europee del maggio 2019, con la 
Lega al 34%, a luglio Salvini chiese i “pieni 
poteri” prospettando le urne anticipate. 
Crisi, dimissioni di Conte. Ma il Pd aprì 
una trattativa con il M5s, che sfociò 
nell'accordo per il Conte II che giurò il 5 
settembre 2019. 
Anche la maggioranza giallo-rossa è 
stata conflittuale. Il 13 gennaio Renzi ha 
ritirato i ministri dal governo. Mattarella il 
2 febbraio ha convocato Draghi e lanciato 
un appello ai partiti per far nascere un 
governo "di alto profilo che non debba 
identificarsi con alcuna formula politica". 
L'ex presidente Bce ha raccolto una 
maggioranza ampia, esclusi solo Fdi e Si, e 
il suo governo ha giurato il 13 febbraio. 

LA XVIII LEGISLATURA

da Toti ma soprattutto da Calenda, che a sua 
volta sta trattando con il Pd per mettere ordine 
nel centro casa di tutti -nessuno e fare da spal-
la - stampella nel campo progressista stufo del 
M5s. Dall’altra parte la Meloni, almeno sulla 
carta, ha vita più semplice. Il centrodestra 
classico ha ritrovato in Senato, con il cesarici-
dio di Draghi, la sua unità e vola favorito nei 
sondaggi. Il ciclismo insegna però che chi è in 
fuga si deve sempre guardare le spalle, magari 
anche dai magistrati. 
A proposito di cesaricidio, il primo atto della 
campagna elettorale è un giallo di tipo aristo-
telico, un logic-thriller dove bisogna mettere in 
fila la causa con l’effetto. Draghi è stato pugna-
lato dal Cavaliere e da Salvini o si è pugnalato 
da solo nel Senato romano perché stanco, più 
che del Potere del casino, del caos economico 
e sociale. Il discorso iniziale di SuperMario non 
voleva certo salvare capre e cavoli, per qual-
cuno anzi era un po’ ispirato alle Capre sgar-
biane sul piano del linguaggio istituzionale. Per 
qualcun altro era già il manifesto elettorale 
del nuovo Ulivo (scende in campo o no?). Una 
cosa è certa, gli italiani se lo scorderanno pre-
sto. Lui è un grande, ma i nostri concittadini 
non vivono tutti in un Paese felix e sceglieranno 
con giudizio, come prevede la democrazia, chi 
è più credibile a guidarli nel futuro.  n

Il cantiere del governo non si ferma del tutto: resta operativo 
per i provvedimenti urgenti come il decreto bollette 
di fine luglio. Ma la fine anticipata della legislatura manda 
in soffitta molti provvedimenti all’esame del Parlamento

Dal Pnrr alla legge di bilancio, dagli inter-
venti per la riduzione del cuneo fiscale 
al salario minimo: sono molti i progetti 

in bilico sul crinale della crisi politica. Il cantie-
re del governo si ferma, ma non completamen-
te per le misure che l’urgenza del momento 
potrebbe richiedere, come il varo del decreto di 
fine luglio-inizio agosto che anche un governo 
non nella pienezza dei poteri potrebbe adottare 
per alleggerire il peso del caro energia su fami-
glie e imprese. La fine anticipata della legisla-
tura, invece, manda in soffitta tutti i provvedi-
menti ora in Parlamento: dal Ddl correnza alla 
riforma fiscale. 
PNRR: la complessa macchina del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza è in una 
fase delicatissima: varate le norme per molti 
progetti, si entra nella fase operativa. Nel pri-
mo semestre 2022 è stato centrato l’obiettivo di 
45 progetti, necessari per richiedere la seconda 
tranche da 24 miliardi. Ora ne mancano 55 en-
tro fine anno per poter ricevere la terza rata: 
ma senza le riforme approvate, non solo salta 
il pagamento di fondi per 46 miliardi (i 24 mi-
liardi legati agli obiettivi di giugno e i 21,8 della 
rata di dicembre) ma si rischia di far collassare 
l’intero piano, che per l’Italia vale complessiva-
mente 191 miliardi. 
Bollette e benzina: la sterilizzazione di 30 cen-
tesimi delle accise dei carburanti - dalla ben-
zina al gasolio - è stata prorogata al 21 agosto, 
salvando gli esodi clou dell’estate. Poi il prezzo, 
se non ci sono ulteriori interventi, tornerebbe 
‘pieno’. Durano solo fino a settembre, e quindi 
dovranno essere rinnovati per l’ultimo trime-
stre dell’anno, gli interventi sulle bollette di gas 
e luce, che hanno bloccato gli oneri di sistema. 
Nonostante la crisi questi provvedimenti po-
trebbero essere adottati. 
Tra i nodi principali che un governo nella pie-
nezza dei propri poteri deve affrontare c’è la 
messa a punto della manovra, attesa dopo l’e-
state, che dovrà prevedere un decalage del debi-
to pubblico. Se si va alle urne a ottobre il calen-
dario richiederà un deciso impegno. Il nuovo 
quadro di previsioni (la Nadef) deve essere ap-
provato entro il 27 settembre ed è evidente che 
sarà comunque l’attuale governo a predisporre 
le previsioni ‘a legislazione vigente’, quindi sen-
za spazi per finanziare nuovi interventi come 
quelli su cuneo fiscale, Irpef e Irap. Poi entro il 
15 ottobre queste vanno inviate alla Ue mentre 
il governo ha tempo fino al 20 dello stesso mese 
per il varo della legge di bilancio nella quale può 
valutare gli interventi da mettere in campo. Le 
ipotesi di lavoro su taglio del cuneo fiscale e sul-
la flessibilità in uscita delle pensioni sono ora in 
salita: scadono infatti Quota 102, oltre che l’A-
pe Sociale e Opzione Donna. L’attuale governo 
aveva ipotizzato di prorogare questi due ultimi 

Senza un esecutivo nel pieno 
delle sue funzioni, la Nota 
di aggiornamento al Def 
di settembre dovrà certificare
l’esistente, senza creare spazi fiscali
per nuovi interventi: stop 
per cuneo, Irap e riforma dell’Iva

Pnrr, manovra, bonus, cuneo:
tutte le misure a rischio di stop

meccanismi e stava studiando un nuovo regime 
per consentire una maggiore flessibilità in usci-
ta dal lavoro: senza interventi sul fronte delle 
pensioni, dal 1° gennaio tornerà pienamente in 
vigore la legge Fornero. 
Ius scholae, cannabis e doppio cognome 
sono temi diversissimi ma accumunati da un 
identico destino, calendarizzati per luglio, sen-
za fissare però una data, per la discussione in 
Aula alla Camera: andando alle urne, decadono. 
La maggioranza del governo Draghi sui primi 
due temi era divisissima: Lega e Fi da una parte, 
Pd e M5s dall’altra. Analogo destino per la legge 
sul suicidio assistito che ha incassato a marzo il 
primo ok della Camera e ora è in commissione 
al Senato. Addio anche alla possibilità di legife-
rare sul doppio cognome così come sollecitato 
dalla Corte costituzionale che è intervenuta per 
sancire la possibilità di aggiungere quello ma-
terno. Decadono anche le norme per rivedere 
l’ergastolo ostativo, ovvero il divieto di conces-
sione dei benefici penitenziari nei confronti dei 
detenuti o internati che non collaborano con la 
giustizia. 
Il sostegno dei redditi, per salvaguardarli dall’e-
rosione dell’inflazione che ha raggiunto l’8%, 
passa attraverso molti strumenti che il gover-
no ha ipotizzato di varare per fine luglio. Ma 
chiaro che anche se verrà varato il decreto dif-

ficile che vengano affrontati, e anche che possa 
essere replicato per un secondo mese il bonus 
200 euro, previsto per dipendenti, pensionati 
e autonomi. Ancora più complicata l’ipotesi di 
una riduzione dell’Iva sugli aumenti dei beni di 
consumo più necessari.
Riforma tasse e concorrenza. Con la chiu-
sura del Parlamento decadono anche alcuni 
provvedimenti di tipo economico, importanti 
anche ai fini degli obiettivi del Pnrr. Il primo è 
la delega fiscale, per la riforma del sistema tri-
butario che superato il nodo del catasto è ora in 
commissione al Senato. L’altro è il Ddl concor-
renza, ora all’esame in commissione alla Came-
ra, dove sembra superato il nodo dei taxi con lo 
stralcio dell’articolo 10.       M.C.P. 
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Fari puntati sul Super bonus (e sulle frodi collegate) 
ma sono oltre 30 i benefici fiscali in vigore per soddisfare 
un po tutti i gusti ma che spesso scontentano molti

Dai condizionatori alle 
caldaie, dai giardini 
pensili ai monopattini, 

dalle cucine alle facciate, dalle 
ristrutturazioni fino al mitico 
superbonus 110% addirittura 
superiore alla spesa sostenuta, 
sono almeno trenta i bonus as-
sortiti ancora in essere nel 2022: 
un’orgia di benefici spesso mar-
ginali, ma altre volte milionari, 
che sembrano fatti per soddi-
sfare un po’ tutti i gusti, ma che 
spesso scontentano molti e so-
prattutto pesano su un bilancio 
pubblico già gravato dallo stock 
di debito, e ancora più prova-
to dalla pandemia persistente, 
dall’inflazione montante e dagli 
effetti della guerra.
Gli incentivi pubblici ci sono 
sempre stati per spingere vec-
chi consumi e nuove tecnolo-
gie, o più semplicemente per 
fare consenso. Chi non ricorda 
le rottamazioni, prima delle 
auto, poi anche delle cartelle 
esattoriali, o – per i più anziani 
– il metano che “dà una mano” 
(oggi non più). Ma la carta vin-
cente dei nuovi bonus si basa 
su due idee in sé geniali: la ces-
sione del credito e lo sconto in 
fattura. Un tempo, occorrevano 
anni per recuperare ratealmen-
te i bonus fiscali e poi non tutti 
avevano capienza per compen-
sarli con i propri tributi. Ma 
con la cessione del credito (o 
lo sconto in fattura, a sua volta 
cedibile) tutto è più facile. Basta 
trovare chi compri il credito. 
Il vantaggio si ottiene subito e 
il credito circola come se fosse 
denaro contante. Ma è proprio 
qui il problema, che oggi colpi-
sce non solo gli operatori finan-
ziari (cessionari dei crediti), ma 
di riflesso anche molti privati 
cittadini che legittimamente 
vorrebbero godere dei benefi-
ci così generosamente elargiti 
nell’ultimo biennio.

Pensiamo ai bonus edilizi, si-
curamente quelli più rilevanti 
anche per l’impatto sul Pil. Il 
meccanismo costruito per ot-
tenere il bonus, e la sua iniziale 
divulgazione pubblica, era ab-
bastanza accessibile. Era (ed è) 

ti, documenti falsi, costruttori improvvi-
sati, addirittura beneficiari detenuti; il 
tutto per frodi stimate in oltre 6 miliardi 
di Euro. Nel frattempo, molti falsi credi-
ti sono stati bloccati con sequestri giu-
diziari, alcune norme sono state riviste 
in senso restrittivo e dall’Agenzia delle 
entrate sono giunte istruzioni più strin-
genti. Inevitabile un effetto di blocco del 
sistema di cessione/acquisto dei crediti. 
Molti, per evitare problemi, hanno so-
speso gli acquisti e, approfondendo i con-
trolli, hanno anche sospeso i pagamenti. 
Altri hanno smesso di comprare crediti 
per mancata capienza. Insomma, il siste-
ma rischia di esplodere, e mentre molti 
cittadini onesti rischiano di non ottene-
re il bonus, c’è chi propone di estenderlo 
ulteriormente. Una pausa di riflessione, 
anche per capire i reali effetti sui bilanci 
pubblici dei prossimi anni, è quanto mai 
necessaria. n
*Docente di diritto tributario all’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria

su PMI.IT: “Cessione Super-
bonus: sblocco crediti inca-
gliati solo parziale”

Giuseppe Pizzonia*   
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L’orgia dei bonus richiede 
una pausa di riflessione

Il sistema rischia di esplodere: 
occorre capire i reali effetti sui 
bilanci pubblici dei prossimi anni

complicato istruire la pratica; 
occorrono documenti, attesta-
zioni, certificati, asseverazioni, 
comunicazioni, ma molte ditte 
e professionisti sono attrez-
zati per agevolare il tutto. Più 
facile la cessione del credito, 
anche grazie a una piattafor-
ma informatica. Ma qui si è 
insinuata l’antica propensione 
alla frode, in una dimensione 
davvero stupefacente. Tutti 
potevano vendere e compra-
re bonus, non solo i soggetti 
professionali come banche e 
finanziarie. Non basta! Inizial-
mente, il messaggio è stato 
molto accomodante sulle re-
sponsabilità per irregolarità, 
forse per “spingere” la misura: 
si è detto che chi compra un 
credito non è responsabile, sal-
va la malafede. Semplicistico 
e poco accorto. Ad una anali-
si professionale più accurata, 
sono emersi rischi e respon-
sabilità legali anche gravi sui 
cessionari che non provano di 
aver effettuato accurati con-
trolli sulla bontà dei crediti 
acquistati. E dalle indagini del-
la magistratura, è emerso un 
quadro sorprendente di lavori 
mai fatti, condomini inesisten-
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Aumento del costo dell’ener-
gia, aumento del costo delle 
materie prime, vedi la Pet, la 

prestigiosa plastica con cui riciclate 
le bottiglie: come incidono sui con-
ti delle aziende della vostra filiera, 
una sorta di Confindustria delle ac-
que minerali?
Si tratta di aumenti imprevisti e abnor-
mi che peseranno sui conti economici 
del 2022. Per il 2023 non è facile fare 
previsioni, ma l’aumento dell’inflazio-
ne e della correlata speculazione sui 
prezzi non ci lascia ottimisti.
 
Manca anche l’anidride carbonica 
per l’acqua gassata: pure il piacere 
del frizzante ci è negato in questa 
esatte torrida?
Il problema dell’anidride carbonica 
è temporaneo e dovrebbe risolversi: 
dopo il 18 luglio ha riaperto l’impian-
to italiano di Air Liquide, il più grosso 
produttore europeo di CO2, chiuso per 
manutenzione. Ulteriore problema che 
si aggiunge a questa difficile congiun-
tura ma la situazione non va dram-
matizzata perché le nostre imprese si 
stanno adoperando per reperire CO2 
sul mercato. Il problema riguarda una 
quota limitata dei consumi: solo il 17% 
è frizzante.
 
Estate calda anche per l’econo-
mia tutta e per il governo. Per voi 
mercato florido ma ricavi in ribas-
so per i motivi che abbiamo detto 
sopra. Come pensate di superare 
la congiuntura? Cosa chiedete alla 
politica?
Alla politica, per essere più espliciti 
al Governo, abbiamo chiesto da di-
versi mesi di ridurre l’Iva sull’acqua 
minerale dal 22% al 10%. Ci conforta 
quanto dichiarato dal ministro Bru-
netta che, di concerto con il ministro 
dell’Economia, sta lavorando per az-
zerare l’imposta sui prodotti di prima 
necessità e largo consumo in modo 
che le famiglie a basso reddito non 
debbano subire gli effetti negativi 
dell’inflazione. Noi saremmo felici già 
di una riduzione al 10%.

 
Quante sono le Pmi della vostra fi-
liera?
La stragrande maggioranza delle no-
stre imprese sono piccole e medie, a 
matrice familiare, e ciò comporta una 
velocità di risposta ai repentini cam-
biamenti del mercato, della tecnologia 
e del quadro economico: la velocità di 
risposta a queste criticità è la carta vin-
cente delle nostre Pmi. 
 

Ettore Fortuna, vicepresidente di 
Mineracqua: imprese resilienti alla crisi e 
flessibili al cambiamento
di Claudio Brachino

Alla politica ribadiamo 
la richiesta di abbassare l’Iva 
sull’acqua minerale al 10%

La resilienza, che è anche nello slo-
gan del nostro piano di rilancio e da 
sempre contraddistingue le nostre 
piccole e medie imprese, salverà an-
che il mondo delle acque minerali?
Siamo imprese per davvero resilienti. 
Superiamo continue difficoltà perché 
crediamo nel lavoro che facciamo e 
siamo aperti all’innovazione che, spes-
so, ci vede precursori come l’attenzio-
ne che stiamo ponendo da anni sulla 
sostenibilità.
 
Quanta retorica c’è e quante false 
informazioni nel grande e confuso 
campo della sostenibilità?Sgomb-
riamo un po’ il campo…
Rispondo con le parole del ministro 
Cingolani: “basta con la sostenibilità 
radical chic”.
 
Bottle to bottle, economia circolare 
virtuosa: cos’è?
La “economia circolare” si differenzia 
dalla cosiddetta “economia lineare”. 
Cosa vuol dire? Nel nostro settore, 
l’economia circolare, a differenza di 
quella lineare, vuol dire che da una 
bottiglia di Pet post-consumo se ne ri-
produce un’altra di Pet riciclato. Sono 

le caratteristiche chimico-fisiche di 
questo polimero che rendono possibile 
il bottle to bottle. Con le nostre botti-
glie di Pet post-consumo si produce 
anche tessuto sintetico sia per l’abbi-
gliamento (pile) sia per gli interni delle 
automobili. Ma questo impiego del Pet 
presenta l’inconveniente che noi defi-
niamo downcycling: questa operazio-
ne di riciclo si fa una sola volta e poi 
tutto finisce nell’inceneritore. Nel no-
stro caso, la bottiglia continua a vivere 
e ad esercitare il suo ruolo. 
 
A proposito di acqua, ci mancava 
anche la siccità. Acqua minerale e 
acqua classica, due mondi in cui non 
si può fare confusione. Anziché idee 
bislacche, cosa fare nella gestione 
pubblica, o quasi, degli acquedotti?
Generalmente i percorsi sotterranei 
delle acque minerali raggiungono pro-
fondità rilevanti, anche di diverse cen-
tinaia di metri, attraverso anni: così si 
depurano gradualmente e a contatto 
con le rocce si arricchiscono di sali 
minerali. È evidente che i giacimenti 
di acqua minerale si riforniscono at-
traverso le precipitazioni piovose e lo 
scioglimento dei nevai e di ghiacciai, 
ma non è certo un periodo di siccità 
di qualche mese a comprometterne la 
disponibilità.
Il problema della scarsità idrica non 
coinvolge, quindi, direttamente le ac-
que minerali anche perché i decreti 
con cui regioni e province autonome 
disciplinano l’esercizio della conces-
sione in ogni aspetto prevedono anche 
l’individuazione della quantità massi-
ma di acqua “derivabile”, proprio per 
preservare la sorgente e il bene acqua 
nel loro equilibrio idrogeologico.  n

«Una filiera di Pmi
pioniere della sostenibilità»



SABATO 30 FEBBRAIO 2022
pagina

35SABATO 30 FEBBRAIO 2022

L’IN
C

H
IESTA

pagina

35SABATO 30 FEBBRAIO 2022

Q
U

I B
R

U
X

ELLES

www

quadriviogroup.com

Trasformiamo le PMI 
in Piccole Multinazionali
Promuoviamo e gestiamo fondi  
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macro trend  

Non solo auto pulite:
dall’agricoltura alle piccole imprese e ai rifiuti
la volata UE per il Green Deal

Al negoziato finale il pacchetto “Fit For 55”, 
Dialogo serrato fra le tre istituzioni europee: 
ecco le novità attese in autunno
A cura di Lorenzo Consoli

È iniziata a Bruxelles la fase finale 
del negoziato a tre fra il Parlamento 
Europeo, il Consiglio Ue e la 

Commissione sul pacchetto legislativo Fit 
for 55, la revisione di tutta la politica climatica 
del Green Deal per adattarla al nuovo obiettivo 
di riduzione del 55% delle emissioni a effetto 
serra dell’Unione entro il 2030, invece che del 
40% inizialmente previsto, rispetto al 1990. 
Qui i punti salienti.
Riforma ETS (Emissions Trading Scheme) 
È una revisione dell’obiettivo di riduzione 
delle emissioni che si vuol conseguire 
al 2030 nei settori coperti dal sistema, il 
40% circa delle emissioni a effetto serra 
dell’Unione. Tradotti, 11mila impianti di 
dimensioni medio-grandi in una serie 
di settori industriali ad alta intensità 
energetica, più l’aviazione commerciale 
all’interno dello Spazio economico europeo. 
La Commissione ha proposto di portare 
l’obiettivo di riduzione dal 43 al 61% entro il 
2030, riducendo gradualmente il tetto delle 
emissioni e, quindi, il numero dei permessi di 
emissioni che le imprese dovranno acquista-
re ogni anno. Il Consiglio Ue ha appoggiato 
la proposta dell’Esecutivo comunitario, da 
attuare con un primo taglio di base dei per-
messi pari a di 117 milioni di tonnellate di 
CO2, e poi con un tasso di riduzione annuale 

del 4,2% (fattore lineare) a partire dal 2024. 
Il Parlamento europeo ha proposto invece di 
aumentare dal 61 al 63% l’obiettivo di riduzio-
ne al 2030, modificando il fattore lineare con 
un taglio più forte dei permessi di emissione 
(4,4% dal 2024, 4,5% dal 2026 e 4,6% dal 2029).  
Dazi climatici CBAM ed eliminazione per-
messi gratuiti di emissione È un altro punto 
molto importante della riforma: l’eliminazio-
ne graduale, in parallelo con l’entrata in vigo-
re dei dazi climatici del CBAM (Carbon Border 
Adjustment Mechanism), delle quote di emis-
sioni gratuite di cui usufruiscono le industrie 
a più alto consumo energetico, sottoposte al 
rischio di delocalizzazione fuori dall’Ue. La 
Commissione propone che l’abolizione gra-
duale dei permessi gratuiti avvenga dal 2026 
al 2035, con un sostegno alla decarbonizzazio-
ne dei settori interessati attraverso il Fondo 
per l’innovazione. Il Consiglio ha accettato 
la tempistica, proponendo una riduzione più 
lenta all’inizio e un tasso di riduzione accele-
rato alla fine dei 10 anni. Così anche il Parla-
mento europeo.
Estensione dell’ETS La revisione dell’ETS 
comprende anche un’estensione del mercato 
delle emissioni al settore del trasporto marit-
timo e la creazione di un nuovo sistema paral-
lelo e distinto (ETS-2) per il trasporto su strada 
e i sistemi di riscaldamento degli edifici. Dal 

2027 verrà gradualmente ridotta anche l’as-
segnazione gratuita delle quote di emissione 
al settore del trasporto aereo. Il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno chiesto più modi-
fiche. 
Auto nuove a zero emissioni dal 2035 Par-
lamento e Consiglio hanno accettato l’obbligo 
di immettere sul mercato, dal 2035, auto e fur-
goni a “zero emissioni”. In realtà, per il parco 
auto nuove non c’è né un obbligo di passare al 
100% all’elettrico, né una messa al bando del 
motore a combustione interna, perché vale il 
principio della neutralità tecnologica. La logica 
di quest’obbligo applicato al 100% del parco 
auto nuove è quella di evitare che nel 2050 
continuino a circolare vetture a combustione 
interna. Il Parlamento europeo ha approvato 
la misura, il Consiglio Ue ha aggiunto diverse 
modifiche.     
Riduzione emissioni nei settori non 
ETS Un ultimo pezzo importante del Fit 
for 55 è la revisione del regolamento Ef-
fort sharing. Il nuovo target complessivo 
di abbattimento del 55% della CO2 entro 
il 2030 lo impone. I settori economici 
non coperti dal sistema ETS, che gene-
rano circa il 60% delle emissioni di gas 
serra della Ue, oggi sono l’agricoltura, i 
rifiuti e le piccole industrie, il trasporto 
marittimo interno e i settori dell’edi-
lizia e del trasporto stradale. Rispetto 
alla riduzione media nella Ue, il 29%, il 
nuovo obiettivo per l’area non ETS è fis-
sato al 40,5%. Per l’Italia, passerà dal 33 
al 43,7%. Il Consiglio Ue ha convenuto 
di mantenere gli obiettivi nazionali più 
ambiziosi di ciascuno Stato membro, 
come proposti dalla Commissione.  n
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Finita l’era dei tassi a zero: via a un aumento 
dello 0,5%. Corsa contro il tempo per i rialzi 
prima che la recessione in arrivo li blocchi
di Lucio Ambrosetti

Dopo mesi di preparativi, con il 
pressing asfissiante dai Paesi del 
nord Europa - dove l’inflazione 

arriva anche al 20% - la Banca centrale 
europea si accoda alla Federal Reserve 
nel solco rialzista per arginare la corsa 
dei prezzi, che appare quasi fuori con-
trollo: giovedì scorso ha dato via libera 
a un aumento di mezzo punto dei tassi 
di interesse (salgono rispettivamente a 
0,50% il tasso principale e a 0,75% il tas-
so sui depositi a zero e il tasso sui pre-
stiti marginali).
Questo rialzo – il primo dal luglio 2011 
– non solo segna la fine l’era dei tassi 
zero nell’Eurozona, ma anche l’inizio 
“di un’ulteriore normalizzazione” nei 
prossimi mesi, ha detto la presidente 
della Bce Christine Lagarde. Parole che 
lasciano la porta aperta a nuova stretta 
da mezzo punto a settembre; qualche 
analista si spinge a prevedere un au-
mento di pari entità anche a ottobre. 
Una corsa repentina che ricalca quella 
della Fed.
La Bce ha scelto la linea dura, dunque. 
Anche perché la sequenza massiccia di 
rialzi negli Stati Uniti da 75 punti base 
per volta, ha fatto precipitare il rap-
porto euro/dollaro a un soffio dalla 
parità, gettando ulteriormente benzina 
- Lagarde cita espressamente il proble-
ma del tasso di cambio – sul fuoco di 
un’inflazione in gran parte legata alla 
componente energetica. E’ una stretta 
che guarda alle “nuove stime sui rischi 
d’inflazione”, ha spiegato la presidente 
della Bce. E i dati congiunturali in arri-
vo confermano che l’inflazione punta a 
quota 9 per cento. Anche se rialzi così 
corposi sembrano celare una necessità 
che le banche centrali non possono cer-
to confessare: la crisi energetica creata 
dalla guerra in Ucraina rischia di avvici-
nare una recessione, e quindi si restrin-
ge la “finestra” entro cui è possibile al-
zare i tassi. Dopo, sarà troppo tardi.

Sembra certo, invece, il compromesso 
con i falchi nella Bce: mezzo punto di co-
sto di denaro in più in  cambio del “sì” 
unanime al nuovo scudo anti-spread, 
attesissimo in Italia per le fibrillazioni 
del differenziale BTp-Bund nelle ultime 
settimane: il Transmission Protection 
Instrument (Tpi) avrà potenza di fuoco 
illimitata: “non ci sono limiti ex ante” ha 
detto Lagarde. Comprerà titoli pubblici 
(all’occorrenza anche privati) da uno a 
dieci anni. Ma non sarà un bancomat e 
non fisserà un “massimal” per lo spread. 
Né riporterà indietro le lancette dell’o-
rologio agli anni in cui la Bce era quasi 
compratore unico di debito.
Il Tpi potrà essere attivo a discrezione 
del Consiglio per contrastare "ingiustifi-
cate, disordinate dinamiche di mercato 
che mettono seriamente a repentaglio 
la trasmissione della politica monetaria 
in tutta l’area dell’euro". La portata de-
gli acquisti del Tpi dipenderà dalla gra-
vità dei rischi per la trasmissione della 
politica monetaria, ha spiegato Lagarde 
aggiungendo che all'occorrenza la Bce 
potrà "fare le cose in grande". 
Rimangono tuttavia ombre sui quat-
tro requisiti per l'attivazione del Tpi: il 
rispetto dei criteri di bilancio indicati 
dall'Ue, l'assenza di gravi squilibri ma-
croeconomici, la sostenibilità del debito 
e l'adozione di politiche solide e sosteni-
bili nel rispetto degli impegni presi con 
il recovery plan e con le raccomandazio-
ni specifiche della Commissione euro-
pea. Lagarde ha comunque sottolineato 
che la prima linea di difesa rimane il 
programma di reinvestimenti del Pepp e 
che il Tpi va a rafforzare la cassetta degli 
attrezzi che include anche l'Omt. Non si 
tratta dunque di uno strumento attivo, 
ma di un backstop.

Su wallstreetitalia.com: TPI, 
cos’è il nuovo scudo an-
ti-spread della Bce   n

        LO SCENARIO

La Bce sui tassi
rincorre la Fed
Contro l’inflazione
e per l’euro

Stretta tedesca
sugli imballaggi:
nuovi obblighi
per le imprese

Per le imprese che vendono in 
Germania i propri prodotti dal 
1° luglio ’22 sono scattati nuovi 

obblighi: in realtà un aggiornamen-
to e un’estensione di quelli previsti da 
una legge entrata in vigore nel 2019, la 
“VerpackG”. Legge che si rivolge a tutti 
coloro che immettono nel mercato im-
ballaggi contenenti un bene che arriva 
al consumatore finale privato (compresi 
i materiali di riempimento); interessati 
anche i venditori online. Vige il prin-
cipio della responsabilità ampliata sul 
prodotto, quindi chiunque commercia-
lizzi imballaggi contenti beni è respon-
sabile del loro ritiro e riutilizzo. La man-
cata osservazione della legge comporta 
pena pesanti sanzioni (fino a 200mila 
euro) e il divieto di vendita. 
Tra gli obiettivi spiccano maggio-
ri livelli di trasparenza, controllo e 
responsabilità da parte del produttore 
nei confronti dell’imballaggio commer-
cializzato. Il primo obbligo riguarda l’i-
scrizione nel registro centrale tedesco 
per i produttori di imballaggi, “Lucid”. 
Un’iscrizione che può essere effettuata 
online. L’adeguamento è stato deciso nel 
2021, è entrato in vigore a gennaio 2022 
ma solo dal 1° luglio è scattato l’obbligo. 
Altra condizione è avere un contratto di 
smaltimento degli imballaggi; nel paese 
tedesco ci sono ben 11 sistemi di smal-
timento, tutti in concorrenza tra loro. I 
fornitori dovranno altresì comunicare i 
dati relativi agli imballaggi (massa e ti-
pologia di materiale) all’Organo centrale 
e al sistema di smaltimento prescelto.

Da luglio iscrizione 
obbligatoria in speciali 
registri del packaging, 
pena forti ammende
e stop alle vendite

EXPORT
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il valore massimo della multa prevista per 
chi non rispetta le regole

200mila euro di multa

La novità ha un impatto non da poco sul-
le imprese italiane, visto che la Germania 
è il principale partner commerciale del 
nostro paese con un interscambio com-
merciale che nel 2021 ha superato com-
plessivamente i 142 miliardi di euro.  n

Svolta Ue sull’online:
più sicurezza e trasparenza
contro le Big tech

Il parlamento europeo ha approvato 
in via definitiva la nuova legge sui 
servizi digitali (Dsa) e la legge sui 

mercati digitali (Dma), con le norme 
sulla responsabilità delle aziende onli-
ne, in particolare i grandi marketplace 
e social media. Per far fronte alla dif-
fusione di contenuti illegali, alla disin-
formazione online e altri rischi per la 
società, vengono fissati obblighi ai for-
nitori di servizi digitali, commisurati 
alle dimensioni e ai rischi che le piatta-
forme comportano. 
Le Big tech, ovvero le piattafor-
me online e i motori di ricerca di 
dimensioni molto grandi (a partire 
da 45 milioni di utenti mensili), dovran-
no rispettare obblighi più rigorosi: la 
prevenzione di rischi sistemici (come la 
diffusione di contenuti illegali, gli effet-
ti negativi su diritti fondamentali, pro-
cessi elettorali e violenza di genere) e 
l’obbligo di sottoporsi ad audit indipen-
denti. Queste piattaforme dovranno 
inoltre offrire agli utenti la possibilità 
di scegliere di non ricevere raccoman-
dazioni basate sulla profilazione. Do-
vranno anche consentire l’accesso ai 
propri dati e algoritmi da parte delle 

Nuovi obblighi per grandi marketplace e social 
media contro la diffusione di contenuti illegali, 
la disinformazione e rischi sistemici per la società

SERVIZI DIGITALI

autorità e dei ricercatori autorizzati. I 
nuovi obblighi comprendono inoltre il 
divieto di pratiche ingannevoli e di alcu-
ni tipi di pubblicità mirata, come quella 
rivolta ai minori e quella basata su dati 
sensibili. 
Ancora, i "gatekeeper" (“controllori 
dell'accesso”, quelle piattaforme difficili 
da evitare per i consumatori) dovranno: 
consentire a terzi di interagire con i pro-
pri servizi; consentire agli utenti com-
merciali di accedere ai dati che genera-
no nella piattaforma del gatekeeper, per 
promuovere le proprie offerte e conclu-
dere contratti con i propri clienti al di 
fuori della piattaforma del gatekeeper. 
Per chi non rispetta le regole pre-
viste ammende fino al 10% del 
fatturato mondiale dell'esercizio fi-
nanziario precedente, o fino al 20% in 
caso di inadempienza reiterata. Il re-
golamento sui servizi si applicherà 15 
mesi dopo l’entrata in vigore o dal 1° 
gennaio 2024. Per quanto riguarda gli 
obblighi per le piattaforme e i motori 
di ricerca online di grandi dimensioni, 
le nuove norme si applicheranno pri-
ma (4 mesi dalla loro designazione da 
parte della Commissione).   n
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Società benefit, efficienza 
energetica, adesione al Global 
Compact dell’Onu, smart building, 
equilibrio individuale. Così il 
pastificio pugliese Andriani
è diventato leader di mercato
A cura di Carmen Rolle

L’innovation food in salsa verde: 
l’alimentare diventa hi-tech

Pochi sanno che die-
tro al marchio Felicia, 
presente sugli scaffali 

dei supermercati di tutta Ita-
lia, c’è un’azienda familiare 
che nel giro di pochi anni 
ha conquistato la leadership 
nell’Innovation Food. È l’An-
driani di Gravina in Puglia, 
entroterra barese, azienda 
guidata da Michele Andriani, 
Imprenditore dell’anno 2019, 
e da Francesco Andriani. 
All’inizio del nuovo Millen-
nio i due fratelli hanno scelto 
di investire in un settore ti-
picamente italiano, la produ-
zione di pasta, basandosi su 
materie prime naturalmente 
prive di glutine come legumi 
e cereali, in un momento in 
cui non erano molti gli im-
prenditori disposti a puntare 
su un mercato considerato di 
nicchia. 
Una scelta che si è in-
vece rivelata vincente: 
Andriani ha avuto una cre-

scita costante in termini di 
performance e di fatturato, 
passato dai 38 milioni del 
2016 ai 79 milioni del 2021, 
numeri che ne fanno l’azien-
da leader nell’Innovation 
Food. L’azienda è fortemente 
impegnata anche nella soste-
nibilità. Già a inizio 2018, ha 
aderito al Global Compact, 
il patto delle Nazioni Unite 
che incoraggia le aziende a 
condurre il proprio business 
sulla base di principi uni-
versali relativi al rispetto 
dei diritti umani, del lavoro, 
dell’ambiente e della lotta alla 
corruzione. E nel 2020 si è tra-
sformata in Società Benefit, 
rendendo palese l’intento di 
perseguire non solo il profitto 
ma anche finalità di beneficio 
comune. Volontà realizza-
te con numerose iniziative. 
Come l’efficienza energe-
tica, con l’autoproduzione 
dell’energia consumata e il 
raggiungimento della Car-

alla sostenibilità, a quella in 
Etiopia per la coltivazione del 
Teff, antico cereale alla base 
dell’alimentazione locale. E 
non a caso nel 2022 l’azienda 
è stata inserita per la seconda 

Totale autoproduzione energetica e 
Carbon Neutrality entro il 2025

bon Neutrality entro il 2025. 
Con la partnership con Apu-
liaKundi, giovane startup pu-
gliese che si occupa di ricerca 
nel campo delle micro alghe, è 
nato un progetto di economia 

circolare per preservare l’ac-
qua, fondamentale risorsa del 
nostro pianeta. L’impianto di 
coltivazione dell’alga instal-
lato nella sede di Gravina in 
Puglia utilizza, infatti, acqua 
proveniente dal processo di 
produzione della pasta. 

Notevole è anche l’at-
tenzione alle filiere 

di produzione 
dei legu-

mi, da 
q u e l l a 
italiana, 

per aiuta-
re le imprese 

agricole a otti-
mizzare la col-
tivazione sia in 
produzione in-
tegrata sia biolo-
gica e di avviarsi 

Galeotto l’incontro con Gunter Pauli 
il pioniere dell’economia circolare

Dietro il successo di Andriani 
ci sono i fratelli Michele e 

Francesco che hanno eredita-
to dal padre, Felice Andriani, 
un know-how di oltre 40 anni di 
esperienza nel settore molitorio 
e nella realizzazione e manuten-
zione di pastifici tradizionali. 
Poco più che quarantenne, una 
laurea in Economia e Finanza 
alla Notthingam Trent Universi-
ty di Notthingam 
(UK), Michele 
Andriani è Presi-
dente e Ammin-
istratore Delega-
to. Specializzato 
in tematiche di 
sostenibilità ed 

economia circolare, fin dal suo 
esordio imprenditoriale, ispirato 
anche dall’incontro con Gunter 
Pauli e dal modello della Blue 
Economy, ha voluto una crescita 
dell’azienda su modelli eco-sos-
tenibili. È affiancato dal fratello 
Francesco, Vice Presidente e 
Amministratore Delegato: en-
trato in azienda già molto gio-
vane, Francesco è cresciuto 

professionalmente 
in questo contesto  
dinamico e stimolan-
te, mantenendo la 
passione per i viag-
gi capaci di portare 
nuovi stimoli all’attiv-
ità imprenditoriale.

volta tra le 60 Best Workpla-
ces Italia: Andriani sostiene 
il benessere sul lavoro. Lo 
Smart Building della nuova 
palazzina degli uffici adibi-
ta a uffici è all’insegna della 
flessibilità: i dipendenti pos-
sono scegliere gli orari che 
preferiscono, prenotando 
scrivanie e spazi comuni sen-
za assegnazione. L’azienda 
sostiene anche l’equilibrio 
individuale con un progetto 
che prevede corsi di risve-
glio muscolare, stretching, 
cardio-fitness, meditazione 
trascendentale nella palestra 
annessa all’edificio. E con 
Bike to Work, ecco le e-bike 
da usare da casa al lavoro o 
nel tempo libero: più si pe-
dala, più sono gli incentivi in 
busta paga.   n
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Design e tecnologia: così l’azienda 
marchigiana, Compasso d’Oro 2022, 
rivoluziona l’ecologia domestica
A cura di Paola Guidi

   HI-TECH

Li chiamano commodities, 
prodotti banalizzati, a bas-
so tenore di tecnologia 

e design. Tutti simili, bruttini, 
altamente energivori, prezzi 
stracciati. Poi ci sono gli altri, 
totalmente diversi, fabbricati in 
Europa, e in particolare quelli 
progettati in Italia, ingegneriz-
zati e prodotti da Pmi ad alto 
valore aggiunto, superefficienti. 
Spesso premiati con riconosci-
menti internazionali e con il più 
prestigioso, Compasso d’Oro. 
Questa che vi raccontiamo è una 
case history, quella di una Pmi 
marchigiana, Fabita, e di Stefa-
no Molinelli, fondatore, part-
ner e direttore generale, mana-
ger visionario ma concreto e di 
Adriano Design. Insieme hanno 
realizzato una serie di sorpren-
denti elettrodomestici per la 
cottura, compattissimi, dotati 
anche di cappe Hi-Tech, noma-
di, cioè usabili ovunque, indoor 
e outdoor, leggeri, connessi, ri-
baltabili, appendibili a parete e 
subito pronti, e di mini cucine 
super accessoriate e tavoli-cot-

LA SOLUZIONE SEMPLICE 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
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La cucina scomposta
secondo Fabita

tura su cui pranzare, cucinare, 
conversare, brindare… tutti co-
mandabili da remoto con tablet 
e smartphone. Tra i punti di for-
za di Fabita, un indiscusso know 
how a livello ambientale. I 
dieci anni di esperienza, 
nel terzismo per marchi 
di lusso e, quindi, nella 
produzione con brand 
proprio, di apparecchi ad 
alta efficienza energetica, 
hanno consentito all’azienda di 
mettere a punto brevetti speciali 
per sistemi di cottura a bassissi-
ma emissione di CO2, senza alcu-
na produzione di gas combusti, a 
beneficio di una vera ecologia 
domestica: la cottura soft ridu-
ce nettamente la produzione di 
scarti alimentari. Questo - ed è 
l’unicità a livello mondiale di Fa-
bita - ha consentito per la prima 
volta al mondo di mettere a pun-
to prodotti di estrema compat-
tezza, quindi a bassissimi consu-
mi. Le cappe speciali non usano 
filtri tradizionali, altamente in-
quinanti. Strani gioielli che solo 
una manifattura e designer su-

per esperti potevano 
preparare. Il Compas-
so d’Oro 2022 è stato 

assegnato a Ordine, una 
serie di piani rotondi a induzione molti-
plicabili, appendibili, digitali, totalmen-
te decostruiti e senza vincoli. Sono sot-
tili dischi di diametro diverso (massimo 
sei) alloggiati su una base in legno, da 
cui si possono estrarre. I singoli piani, la 
scheda di potenza e l’interfaccia utente 
sono separati e remotizzati. 
C’è più tecnologia innovativa qui che 
in molti cataloghi di multinazionali 
illustri. «Un successo mondiale, una 
continua crescita delle vendite, tanto 
che nel 2022 registriamo un aumento 
del 50%», dichiara Molinelli. «È stato il 

nostro know-how di lunghi anni 
di produzione di piani a induzio-
ne e cappe per grandi aziende 
che ci ha consentito di cambiare 
l’immagine dell’elettrodomesti-
co, grazie all’incontro con i Fra-
telli Adriano. Dall’Europa agli 
Emirati Arabi, all’Asia, 
addirittura in Vie-
tnam, e poi in Bra-
sile e Messico, con 
risultati inattesi, tanto 
che non riusciamo a star dietro alle ri-
chieste. Con due limiti: la mancanza di 
componentistica, e di chip soprattutto, 
l’eccessivo costo e i tempi troppo lun-
ghi delle certificazioni, necessarie per 
esportare».   n

Molinelli: «Lavorando 
per grandi aziende abbiamo 
acquisito il know how»

Fabita ha sede a Serra San 
Quirico (AN), nel distretto 

marchigiano specializzato 
nella produzione di elettro-
domestici e di componen-
tistica, dove ha acquisito 
un’esperienza nella progetta-
zione e realizzazione di cap-
pe e piani di cottura di fascia 
elevata. Fondata  da Stefa-
no Molinelli, e sotto la sua 
guida, è diventata produt-
tore diretto, 
con il proprio 
marchio, di 
elettrodome-
stici comple-
tamente nuo-

vi, per le funzioni, il design, 
le destinazioni. Fattura 15,3 
milioni di euro (in raddoppio) 
e esporta più del 90 per cen-
to della sua produzione. Il 
grande cambiamento è sta-
to voluto da Molinelli, con la 
collaborazione di un mana-
gement in linea con lo spirito 
innovativo, e impresso dalle  
visioni fortemente originali 
dello studio Adriano Desi-

gn, già vincitore 
di premi interna-
zionali e di Com-
passi d’Oro, con 
prodotti venduti 
in tutto il mondo.
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Iafil ha brevettato una tecnologia 
che consente di riutilizzare 
all’infinito l’acqua di lavaggio
di Pascale Mattei

  TESSILE DI ALTA GAMMA

Emissioni di CO2, ac-
qua, microplastiche... 
La moda è riconosciuta 

come una delle industrie più 
inquinanti al mondo. Mentre 
la maggior parte dei gruppi 
del lusso sta affrontando il 
problema con decisione, gli 
attori a monte del settore, in 
particolare le filature lavora-
no da anni in background per 
sviluppare soluzioni sosteni-
bili e ridurre il loro impatto 
ambientale. Iafil, Industria 
Ambrosiana Filati è una di que-
ste. L’azienda milanese, nota 
a livello internazionale per 
la qualità dei suoi cotoni, ha 
brevettato all’inizio dell’anno 
Purowashing®, una tecnologia 
che consente di riutilizzare 
più volte l’acqua di lavaggio. 
“Lo usiamo da due anni per i 

Con un maxi-filtro il colosso Tunicotex
ricicla 100mila litri ogni giorno
L’interesse dei big come Kering e Chanel

nostri campioni e non abbiamo 
mai cambiato l’acqua, aggiun-
gendo solo il 4% dovuto all’eva-
porazione” dice Elena Salvane-
schi, responsabile marketing, 
che gestisce l’azienda insieme 
al fratello Stefano. Inventato 
da Sergio Sala, direttore del-
la sostenibilità della filatura, 
questo sistema di lavaggio in-
tegrato si basa sull’utilizzo del 
Biofilter®, un filtro pieno di co-
lonie di batteri che si nutrono 
di rifiuti tessili: fibre animali 
e vegetali, oli, ma anche le mi-
croplastiche contenute negli 
acrilici e che troppo spesso fi-
niscono negli oceani. Una volta 
filtrata, purificata e rigenerata, 
l’acqua può essere riutilizzata 

per un nuovo ciclo di 
lavaggio. Questa tec-
nologia, che può esse-
re adattata a qualsiasi 
lavatrice industriale, 
prevede il lavaggio a 
freddo, senza sapone e 
ammorbidenti che uccidono i 
batteri.
Questa tecnologia ha già con-
quistato un peso massimo 
nel settore della maglieria: 
l’azienda tunisina Tunicotex 
ha acquistato un maxi-filtro 
che le consente di riciclare i 
100mila litri di acqua che uti-
lizza ogni giorno. Una man-
na dal cielo in un Paese in 
cui il problema dell’acqua è 
molto sentito. Ma altri sono 
già in fila, soprattutto nel 
segmento del lusso, con i 
marchi del gruppo Kering e 

Chanel, che vuole dotare uno 
dei suoi maglifici italiani. 
Iafil ha iniziato questo proget-
to circa dieci anni fa. “All’e-
poca pensavamo che un pro-
dotto bello e ben fatto non 
fosse più sufficiente – con-
tinua Elena Salvaneschi – e 
abbiamo iniziato a proporre 
materie prime biologiche. I 
clienti sono stati attratti su-
bito, ma poi sono stati utiliz-
zati trattamenti chimici che 
hanno ridotto l’aspetto bio-
logico del prodotto”. Iafil ha 
quindi cercato delle alterna-
tive per mantenere un filo 
organico lungo tutta la ca-
tena produttiva. Nel 2017, 
l’azienda ha lanciato le Wa-

shingballs®, piccole sfere 
inserite nella lavatrice, che 
tramite un’azione magnetica 
e meccanica producono 
bicarbonato; l’anno suc-
cessivo sono nate le Bru-
shingballs®, sempre piccole 
sfere con punte di nylon che 
pettinano le fibre e svolgo-
no così il ruolo di ammor-

bidente. Durante il periodo 
del covid questo sistema è 
stato migliorato con l’inseri-
mento di molecole d’argen-
to all’interno delle sfere, che 
ora lavano, ammorbidiscono 
e igienizzano. “Con Biofil-
ter completiamo il ciclo di 
finissaggio” sorride la Salva-
neschi.     n

100mila

“Cotone bio 100%: lo sporco
lo mangiano i nostri batteri”

I fratelli Salvaneschi: «Qualità, 
ricerca e tracciabilità»

Fondata nel 1890 da una 
famiglia di industriali lom-

bardi, Iafil è stata rilevata da 
Stefano ed Elena Salvan-
eschi (nella foto) alla fine 
degli anni Novanta. Fratello 
e sorella si sono impegnati 
a trasformare la filatura in 
un vero e proprio gioiello 
del cotone nel settore della 
maglieria. L’obiettivo? Par-
tire da una materia prima 
esclusiva e renderla ancora 
più bella. Hanno viaggiato 
per tutti continenti alla ricer-
ca dei cotoni più pregiati, fi-
bre lunghe che permettono 
di ottenere dei filati puliti, 
lineari e scattanti oppure 
morbidi, dolci e sinuosi. 
Puntando sempre sulla trac-
ciabilità, hanno scelto il Pima 
peruviano, il Giza egiziano o 
il preziosissimo Sea Island, 
che vengono lavorati puri 
o in miscela con altri ma-
teriali naturali 
altrettanto no-
bili, come lana, 
lino, cachemire, 

seta, alpaca o ad-
dirittura opossum. 
La filatura propone anche 
delle mischie più tecniche, 
con l’argento per esempio 
che regala alla maglieria le 
caratteristiche anti-infiam-
matorie e antibatteriche. 
Situata nel centro di Milano, 
a meno di 6 km da piazza 
Duomo, su una superficie 
di 8mila m2, l’azienda im-
piega 22 persone e ha un 
fatturato annuo di 12 milio-
ni, con una produzione di 
1 milione di chili (1,5 prima 
della pandemia). Tutte le 
attività di ricerca e sviluppo 
di nuove tecnologie e filati, 
la creazione di nuovi punti, 
la produzione di teli di cam-
pionatura e il controllo di 
qualità dell’intera produzi-
one vengono svolti presso la 
sede centrale. Le operazioni 
di tintura e filatura, invece, 

sono state tras-
ferite in due 
aziende partner 
nelle aree di Va-
rese e Bergamo.
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A Ravenna l’arrivo della crisi 
energetica rilancia le estrazioni e 
rischia di frenare il passaggio delle 
imprese alle rinnovabili
A cura di Giorgio Costa

 DISTRETTI

Ravenna era la Capitale 
del gas nazionale. E po-
teva continuare ad esser-

lo non fosse stata la miopia poli-
tica a mettere a ferro e fuoco un 
settore che non aveva rivali in 
Italia per competenza e capacità 
operativa. Arrivando all’assurdo 
di bloccare le ricerche di idrocar-
buri in Adriatico e consentendo 
di fatto ai croati di “succhiare” 
dalle viscere del mare il gas che 
gli italiani, molto più green dei 
croati, lasciavano a disposizione. 
«Se vogliamo realmente ave-
re un aumento significativo di 
gas», ha scritto al ministro della 
Transizione ecologica Roberto 
Cingolani Franco Nanni, pre-
sidente del  Ravenna Offshore 
Contractor Association, «si do-

Da anni si parla di due parchi eolico-
solari a 20 km dalla costa ravennate: è il 
progetto Agnes, ora finanziato dal Pnrr

La difficile transizione della 
capitale del gas

vranno eseguire nuove ricerche, 
nuovi pozzi e nuove piattafor-
me. Inoltre si devono rivedere le 
limitazioni che non hanno alcun 
senso logico. Senza considerare 
che in Adriatico si produce gas 
alla profondità di qualche de-
cina di metri». Ora il vento sta 
cambiando, ma molti danni sono 
stati fatti, se è vero che oggi le 
aziende del settore offshore (dal-
le piattaforme estrattive ai servi-
zi) sono circa 50 e danno lavoro a 
meno di 4mila persone, di cui il 
44% assunte all’estero, per sod-
disfare le richieste imposte dalle 
nazioni dove si svolge il lavoro. 
Fino a pochi anni fa i dipendenti 
ammontavano a oltre 10mila ed 
erano per lo più basati a Raven-
na. La crisi del settore, la rilevan-

te incertezza normativa, il fermo 
indiscriminato delle attività di 
prospezione e ricerca imposto 
dalla Legge n. 12/2019 di con-
versione del D.L. n. 135/2018 
hanno causato l’azzeramento 
ingiustificato delle prospettive 
di investimento nel settore e 
distrutto l’attività locale delle 
Pmi, costrette a tagliare miglia-
ia di posti di lavoro ad elevato 
livello di specializzazione o ad-
dirittura a chiudere. Negli anni 
cinque aziende del settore sono 
entrate in procedure concorsua-
li e altre quattro hanno chiuso, 
o sono in fase di chiusura della 
sede di Ravenna. Ma ora la svol-
ta è iniziata. E anche se secondo 
Nomisma Energia ci vorranno 
almeno trent’anni per comple-
tarla, la strada è tracciata per 
le oltre 50 aziende del polo, che 
nel 2020 ha raggiunto un fattu-
rato di 1,1 miliardi (contro gli 
1,4 dell’anno precedente) e che 
oggi conta 3.700 addetti contro i 
10.500 del 1992. Un tempo i rica-
vi erano generati per il 95% dal 
mercato domestico. Oggi tutto è 
cambiato. Le percentuali si sono 
invertite e il distretto si basa 
esclusivamente sulla domanda 
estera: Nord Europa, Asia, Afri-
ca. Ma il polo di Ravenna ha le 
condizioni per diventare un cen-
tro della transizione ecologica. 
«Gli stessi operatori, società e 
operai, che hanno lavorato per 
anni sulle piattaforme del gas», 
spiega Davide Tabarelli di No-
misma Energia, «possono fare le 
pale eoliche in mare o utilizzare 

i giacimenti per stoccare la CO2. 
E sanno benissimo come maneg-
giare e produrre l’idrogeno». 
Nomisma Energia, traccia il futu-
ro del polo dell’oil&gas di Raven-
na che, logorato da tempo dalla 
crisi petrolifera e dallo stop alle 
trivelle, è sceso ai minimi storici 
nella produzione di gas: 2 mi-
liardi di metri cubi contro i 4 dei 
primi anni Novanta, vale a dire 
gli stessi numeri del 1956. In 
realtà la differenziazione dell’at-
tività, con la transizione verso 
l’energia green, è già iniziata da 
alcuni anni. E il modello, ora, 
è il Nord Europa. Paesi come la 
Norvegia o la Scozia, con i loro 
investimenti sui parchi eolici of-
fshore nel mare del Nord, dove  
- rileva Nomisma Energia - sono 
molto più avanti sulla cattura 
della CO2, con potenziali investi-
menti per oltre 30 miliardi. E poi, 
sempre al largo di Ravenna, c’è il 
Progetto Agnes (the Adriatic 
green network of energy sour-
ces) che vede la partecipazione 
di Saipem (fra i partner figurano 
l’Ateneo di Bologna e la Sapienza 
di Roma), al quale sono già stati 
destinati 70 milioni di euro dal 
Pnrr. Previsti due parchi eoli-
co-solare, entrambi a circa 20 
chilometri dalla costa, il primo 
da 200 MW, con accanto un im-
pianto fotovoltaico galleggian-
te di potenza pari a 100MWp, il 
secondo da 400 MW di poten-
za. Entrambi, vista la distanza, 
senza impatto sulla costa. E poi 
l’impegno nell’ambito della ri-
gassificazione.  n

Le Pmi protagoniste del 
nuovo offshore che 

guarda alle energie pulite 
e in particolare al vento. È 
la parabola della Fratelli 
Righini un’azienda con 
più di 70 anni di espe-
rienza nella costruzione di 
macchinari, operante nel 
settore offshore dal 1980. 
L’azienda è leader nella 
progettazione e costruzi-
one di impianti meccanici, 
packages e attrezzature 
per i settori Oil&Gas, Off-
shore Wind e Offshore 
Decommissioning. Presso 
lo stabilimento di Raven-
na vengono costruiti tutti 
i prodotti che in seguito 
sono sottoposti a test fun-
zionali e di carico prima 
della consegna al Cliente. 
Banchi per prove di car-
ico statiche 
e dinamiche 
sono disponi-
bili per carichi 

dell’ordine delle migliaia 
di tonnellate a seconda 
delle applicazioni. Spiega 
l’amministratore e presie-
dente Renzo Righini: «Nel 
corso degli anni abbiamo 
cambiato mestiere e sia-
mo passati dall’Oil&Gas 
al vento. Abbiamo decine 
di installazioni e di pro-
getti all’estero, specie nel 
Nord Europa, tra Scozia 
e Norvegia, senza trascu-
rare gli Stati Uniti. I nostri 
ricavi sono stabili a quota 
30 milioni e abbiamo un 
portafoglio ordini che ci 
consente di guardare con 
una certa tranquillità a 
tutto il 2023.  La vera dif-
ficoltà è quella di trovare 
il personale, dagli ingegn-
eri ai tecnici per l’assisten-
za. Ecco il vero problema 

è che siamo 
sottodimen-
sionati come 
organico». 

Fratelli Righini firma le pale eoliche 
per i campi in Norvegia e Scozia
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Investimenti sostenibili: così covid
    e guerra hanno 
cambiato le priorità 
I fondi Esg riscoprono le fonti fossili,
i temi ambientali hanno meno appeal

Lo scoppio della guerra in Ucraina, 
a seguito dei due anni di pande-
mia, e l’elevata inflazione di ener-

gia e materie prime, con il rialzo globa-
le dei tassi di interesse, hanno portato 
come primo risultato un cambio di rotta 
sugli investimenti sostenibili.
Secondo un’analisi fatta con “Re-
putation Rating”, già all’inizio del 
2022 le società di combustibili fossili sta-
vano beneficiando di un forte aumento 
dei trasporti e di una più ampia domanda 
di energia, dovuta alla ripresa delle eco-
nomie mondiali dagli effetti della pande-
mia da Covid-19. Con il conflitto russo-u-
craino c’è però stato un ulteriore impulso 
per le compagnie petrolifere e del gas e 
per i loro investitori, poiché i prezzi sono 
vertiginosamente aumentati a causa del-
la scarsità dovuta alle sanzioni Russe. 
La successiva sovraperformance delle 
azioni del settore energetico ha presen-
tato uno dei maggiori test per gli inve-
stitori sostenibili dall’emergere del fe-
nomeno degli investimenti ambientali, 
sociali e di governance (Esg).
Improvvisamente, gli investitori re-
sponsabili, che in genere sottopesano le 

società petrolifere e del gas nei loro por-
tafogli, hanno iniziato a vedere la loro 
performance calare rispetto ai fondi con-
venzionali. Questo ha portato all’ormai 
noto caso di Tesla, uscita dalla classifica 
degli ESG 500, la classifica che premia le 
migliori aziende al mondo per criteri am-
bientali, sociali e di governance, e l’entra-
ta di Exxon, società petrolifera.
Anche BlackRock, una delle più grandi so-
cietà di investimenti al mondo, che negli 
ultimi anni ha lanciato dozzine di fondi 
ESG a sostegno di iniziative per decar-
bonizzare l’economia, ha segnalato che 
l’equazione è cambiata, suggerendo un 
necessario aumento a breve termine della 
produzione di combustibili fossili.
La Commissione europea, per provare ad 
accelerare l’indipendenza energetica dal-
la Russia, ha approvato un utilizzo del 5% 
di carbone in più rispetto a quanto previ-
sto in precedenza, nei prossimi 5-10 anni. 
Nello scenario peggiore, se l’Europa so-
stituisse tutte le importazioni di gas rus-
se con carbone, le emissioni potrebbero 
aumentare fino a 1 gigatonnellata di CO² 
(rapporto di Msci, fornitore di dati finan-
ziari) ovvero, per capirne la grandezza, 

un quarto del peso di tutti gli animali del 
mondo. 
Da registrare anche anche il cambio di 
atteggiamento e percezione dei consu-
matori rispetto alle questioni ambientali. 
Guardando l’atteggiamento sui social e le 
parole chiave associate, nel 2022, è vero 
che il 63% dei consumatori crede che le 
aziende abbiano la responsabilità di agi-
re sul cambiamento climatico, dato co-
munque leggermente in calo rispetto al 
2020 (-12%), ma non può applicare scelte 
“sostenibili” a causa dell’aumento dei co-
sti (82,8%). 
Il denaro oggi, infatti, è l’ostacolo 
principale all’attuazione di scelte 
sostenibili, in tutti i Paesi del mondo: 
l’86% dei consumatori presta maggiore 
attenzione al risparmio e alle offerte, 
piuttosto che ad azioni per salvare il pia-
neta. In questo cambio di paradigma, e 
vista la recente crisi del grano in Ucrai-
na, fame e povertà sono i temi principali 
che più preoccupano le persone (76%), 
come spesso accade quindi i parametri 
per misurare la Reputazione di un’azien-
da cambiano e si evolvono assieme al 
contesto. Se da un lato tutte le questioni 
legate all’ambiente sembrano passate in 
secondo piano, si assiste ad un ritorno 
alla centralità del “capitale umano” e de-
gli aspetti legati alla persona.  n
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Altesys: nei primi 5 mesi l’indice Irex 
ha registrato una crescita dell’8% 
contro il -13% del listino complessivo

di Marco Benetti

Le rinnovabili 
a Piazza Affari
battono anche 
la burocrazia

I TITOLI DELL’ENERGIA

Anche nel 2022, nonostante i 
ribassi delle Borse, le azioni 
green di Piazza Affari hanno 

dato nuove soddisfazioni agli inve-
stitori, galvanizzate dalla necessità 
di accelerare sulla transizione ener-
getica per affrancarsi dal gas russo e 
in generale dai combustibili fossili. A 
sottolinearlo è l'Irex Index messo a 
punto dal think tank Althesys Stra-
tegic Consultants, un indicatore che 
raggruppa 14 piccole e medie società 
quotate legate alle rinnovabili: alla 
fine di maggio, l’indice segnava +8% 
da inizio anno contro il 13% perso dal 
listino di Milano. Nel 2021 addirittu-
ra il balzo è stato del 110% (contro il 
+24% dell’indice principale) mentre 
se si allarga l'orizzonte temporale la 
performance si avvicina al +400% da 
fine 2019. 
La guerra in Ucraina ha infatti 
ridefinito le priorità della Ue 
spingendo l’acceleratore sul fronte 
green, passaggio decisivo nella stra-
tegia di abbandono del gas della Rus-
sia: le energie rinnovabili diventano 
un fattore di “supply security” oltre 
che elemento chiave per la decarbo-
nizzazione. 
Una delle evidenze centrali del re-
port Irex è l'aumento degli investi-
menti sul fronte delle centrali solari 
ed eoliche. Il 2021 ha registrato una 
netta crescita grazie anche al rim-
balzo economico post-pandemia. 
Con oltre 430 operazioni, 14,9 GW 
di potenza e 13,5 miliardi di euro, il 
balzo rispetto al 2020 è del 72% per 
numero di operazioni censite (tra 
M&A, joint venture, crescita interna 
e progetti), del 37% per potenza tota-
le e del 48% per controvalore. 
Una realtà che si scontra con l’irri-
solto problema del permitting, che 
frena l'Italia rispetto ai principali 

partner europei nell'installazione 
delle rinnovabili, con ricadute sui 
prezzi finali dell'energia: a fronte di 
264 nuovi progetti eolici e fotovol-
taici censiti nel 2021 ben 188 (oltre 
il 70%) risultano ancora in corso di 
autorizzazione.  n

GM Leather
per crescere 
punta sulla Borsa
“Oggi inizia un nuovo percorso 
imprenditoriale e manageriale per tutti 
noi ma credo che saremo sicuramente 
più forti per affrontare la crescita futura 
che nonostante l’attuale contesto 
macroeconomico continuiamo a 
perseguire con innovazione, etica e 
dedizione”. E’ il commento di Carmen 
Marcigaglia, presidente di GM Leather, 
che ha debuttato Euronext Growth 
Milan di Borsa Italiana. In fase di 
collocamento G.M. Leather ha raccolto 
3,6 milioni di euro. Il flottante è del 
12,41% e la capitalizzazione di mercato 
all'Ipo è di 19,3 milioni.
Il gruppo di Arzignano (Vicenza) è 
attivo da 45 anni nella lavorazione 
e commercializzazione delle pelli 
destinate alla realizzazione di prodotti 
per arredamento, moda, automotive. 
Nel 2021 ha realizzato ricavi per 49,7 
milioni (per il 76% all’estero). 
Per Borsa Italiana l’ammissione di GM 
Leather è l’undicesima da inizio anno 
sul mercato riservato alle piccole e 
medie imprese e porta a 181 il numero 
delle società attualmente quotate su 
Euronext Growth Milan.

Piacciono investimenti 
etici e Pmi, Bot e casa non sono 
più di moda

Corre la propensio-
ne al risparmio de-
gli italiani: era pari 

all’8,1% del reddito dispo-
nibile nel 2019, è aumenta-
ta al 15,6% nel 2020 e oggi 
è pari al 13,1%. Lo rileva il 
rapporto "Investire di più, 

Il rapporto "Investire di più, investire nell’economia reale" 
realizzato dal Censis in collaborazione con Assogestioni

investire nell’economia 
reale" realizzato dal Cen-
sis in collaborazione con 
Assogestioni:  il portafo-
glio finanziario ammonta a 
5mila miliardi di euro (fo-
tografia al terzo trimestre 
2021), in crescita del 25,5% 

negli ultimi dieci anni. 
Per far ripartire gli investi-
menti sono quindi dispo-
nibili tante risorse private, 
di cui una quota rilevante 
è in forma liquida, ferma 
sui conti correnti bancari. 
Quali sono i requisiti degli 
investimenti che potrebbe-
ro stimolare le persone a di-
rottarvi risorse? Il 78,2% dei 
risparmiatori è propenso a 
effettuare investimenti eti-
ci, il 54,4% investirebbe in 
Pmi. Diverso è il giudizio per 
i titoli di Stato: il 71,7% non 
li acquisterebbe. Il 55,5% 
non reputa convenienti gli 
investimenti immobiliari o 
ritiene che ci siano investi-
menti migliori.  f.m.

RISPARMIO
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Fondi obbligazionari al test dei tassi
Cosa sapere per investire
Le mosse delle banche centrali hanno fatto 
precipitare il prezzo dei bond detenuti dai fondi. 
E a farne le spese sono i risparmiatori

Da sempre i fondi obbli-
gazionari sono uno degli 
investimenti preferiti 

degli italiani perché considerati 
un buon compromesso tra l’esi-
genza di rendimento e quella di 
un investimento sicuro. Negli 
ultimi mesi, però, il mercato è 
cambiato e i fondi obbligazio-
nari hanno messo a segno una 
pesante flessione. E la correzio-
ne potrebbe non essere ancora 
finita. A cambiare le carte in 
tavola ci hanno pensato le prin-
cipali banche centrali, che han-
no avviato una serie di rialzi 
dei tassi per cercare di frenare 
l’inflazione.
Le loro mosse hanno por-
tato a uno scossone sen-
za precedenti sui mercati, 
facendo precipitare il prezzo 
dei bond detenuti dai fondi. Il 
calo ha colpito indistintamente 
tutte le aree geografiche, oltre 
che titoli di Stato e obbligazio-
ni corporate. Basti pensare che 
l’indice Fideuram Obbligazio-
nari Misti ha messo a segno una 
flessione del 12% in sei mesi 
(dato al 21 giugno 2022).
Non c’è dunque da stupirsi che 
la maggior parte dei gestori 
interpellati sul tema da Wall 
Street Italia abbia preferito non 
rispondere alle domande sulle 
prospettive per i fondi obbliga-
zionari. Puntare sul breve ter-
mine. Uno dei pochi coraggiosi 

a pronunciarsi sul tema è stato 
Marco Bernardeschi, head of 
investment advisory di Banca 
Ifigest. Bernardeschi suggerisce 
un approccio di breve periodo a 
chi sta pensando di investire in 
fondi obbligazionari, in quanto 
«ad oggi, posizionare portafogli 
in fondi con obiettivo a uno o 
due anni comporterebbe rischi 
molto più elevati rispetto alle 
prospettive di utili».
Al contrario, potrebbe rivelarsi 
una scelta interessante da un 
punto di vista speculativo, per 
investimenti a breve termine, 
da uno a tre mesi, in un mo-
mento in cui si è già scontato 
un aumento massiccio dei tassi. 
«L’obbligazione a medio-lungo 
periodo trarrebbe infatti van-
taggio sia da un ridimensio-
namento delle aspettative dei 
tassi, sia da uno scenario re-
cessivo, che implicherebbe un 
inevitabile intervento da parte 
delle banche centrali» afferma 
Bernardeschi. 
È dello stesso avviso Edo-
ardo Fusco Femiano, fon-
datore di Dld Capital Scf, che 
consiglia di puntare su fondi 
obbligazionari con sottostanti 
di duration breve e di rifuggire 
le duration più lunghe, alla luce 
del contesto incerto. Ci vuole 
molta pazienza. E cosa può fare 
invece un risparmiatore che ha 
già investito in fondo obbliga-

zionari? Fusco Femiano avverte: 
«Serviranno anni per ritornare 
sui livelli precedenti a questa 
correzione e, alla luce dei costi 
di gestione di alcuni fondi, non 
c’è certezza che ciò accada». Ai 
detentori di fondi obbligazio-

nari, suggerisce di «passare dai 
prodotti più complessi a quelli 
più semplici, che diano maggiori 
garanzie sul futuro rispetto a un 
fondo che investe in modo più 
discrezionale». Insomma: inve-
stire solo in ciò che si capisce.  n

Più info su Wall Street Italia 
 e wallstreetitalia.com/

IL FUTURO 
È UN UOVO 
DA COVARE

La scelta più sicura per chi cerca un servizio 
di investimento realmente personalizzato. 
Per proteggere e far crescere il vostro 
patrimonio, per covare le vostre ambizioni. 

ESEC_112x100_Economy_Group_2022.indd   1ESEC_112x100_Economy_Group_2022.indd   1 13/06/22   20:2313/06/22   20:23

di Valentina Magri

FIN
A

N
ZA

 E R
ISPA

R
M

IO



pagina

48
LE

IS
U

R
E

PIEMONTE

Terra Madre
e Nuvole

di Carmen Rolle

Il Salone del Gusto a Parco Dora, la 
Pista 500 al Lingotto, la nuova sede 
di Lavazza: la città cambia faccia

Dove, come, 
quando: 
Terra Madre Sapore 
del Gusto  
22-26 settembre 2022, 
terramadresalonedelgusto.
com
Pista 500 
pinacoteca-agnelli.it/la-
pista-500/ 
Complesso del Lingotto, 
ingresso da via Nizza 
262 (Metro Lingotto), da 
martedì a domenica 11-21.

OGR Torino 
ogrtorino.it 
Corso Castelfidardo 22 
Per l’area ristorazione 
Snodo: snodo.com
Nuvola Lavazza 
lavazza.it 
Via Bologna 32 
Ristorante Condividere: 
condividere.com
Gallerie d’Italia di Torino 
gallerieditalia.com 
c/o Palazzo Turinetti 
piazza San Carlo 156

Sotto la Mole, la Nuvola di Cini e le OGR recuperate.

Torna a Torino Terra 
Madre Salone del Gu-
sto, il più grande even-

to internazionale dedicato al 
cibo buono, pulito e giusto e 
a chi lo produce. Dal 22 al 26 
settembre la manifestazione 
di Slow Food, organizzata con 
Comune di Torino e Regione 
Piemonte, raccoglie intorno al 
tema della rigenerazione oltre 
tremila delegati da 150 Paesi e 
centinaia di espositori. Qual-
che nome tra i produttori? A 
rappresentare l’immenso pa-
trimonio di ulivi italiani, il pu-
gliese Frantoio Oleario Cas-
sese premiato nella Guida agli 
Extravergini 2022, dal Piemonte 
le sorelle Greta e Natascia 
Facciotti che in Alta Valsesia 
curano 40 capre e 20 vacche 
per produrre il Presidio Slow 
Food del Macagn o i giovani 
di Nostos, start-up produttri-
ce di miele e di composte natu-
rali in Sardegna. 
A ospitare la 14esima edi-
zione di Terra Madre è Par-
co Dora, l’ex area industriale 
di Torino da anni al centro di 
un progetto di riqualificazione 
urbana. Un luogo simbolico: al 
posto di impianti produttivi e 
acciaierie qui ora c’è uno dei 

più importanti polmoni verdi 
della città. Davvero sorpren-
dente, per le fosse dei nastri di 
laminazione diventate giardi-
ni acquatici, l’hortus conclusus, 
i pilastri di 30 metri dell’ex 
acciaieria, la Chiesa del San-
to Volto disegnata da Mario 
Botta a far da sfondo al parco.
D’altronde Torino è av-
vezza alle trasformazioni. 
Come la nuova Pista 500, in 
casa Fiat, che va a completa-
re il grande cambiamento del 
Lingotto già avvenuto negli 
anni ‘80. La mitica pista sul 
tetto, un tempo segreta e inac-
cessibile, ora è il più grande 
giardino pensile d’Europa, a 
28 metri d’altezza. Vanta 28 
grandi isole che ospitano 
oltre 40mila piante piemon-
tesi, nuove installazioni arti-
stiche e il percorso destinato 
ai giri in bici e  monopattino 
e al test drive della 500 elet-
trica. Altrettanto notevole il 
progetto delle OGR Torino, le 
ex-Officine Grandi Riparazio-
ni dei treni, riqualificate dalla 
Fondazione CRT con un inve-
stimento di oltre 100 milioni 
di euro. Nel gigantesco edifi-
cio di 35mila metri quadri di 
fine Ottocento, hanno trovato 

Torino

Cosa sapere
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Le nuove 
tavole golose 
di Lisbona

Seduti al tramonto a uno dei tavoli 
del Miradouro de Baixo, il roof 
della Carpintarias de São Láz-

aro, centro culturale inaugurato un 
paio d’anni fa, si ha la bella sensazione 
di trovarsi nel cuore di una poesia di 
Fernando Pessoa. Lisbona per Pessoa 
era una questione personale, lo stu-
pirsi ogni giorno di quanto la sua cit-
tà potesse essere così bella, sensuale, 
piena di vita. Arrivò persino a scrivere 
una guida turistica, nel 1925, perché 
chi la visitava doveva scoprirla nel suo 
intimo. Lì su quel terrazzo, oggi si può 
capire l’ansia del poeta, l’incantarsi 
davanti a cupole, chiese barocche, il 
bairro dell’Alfama, il Castelo de São 
Jorge… Lisboa, Menina e Moça (Lisbona, 
Bambina e Ragazza) - è il titolo di un 
famoso fado di Carlos Do Carmo - la si 
può avvicinare in molti modi. Uno di 
questi è la buona tavola: la città of-
fre molto: taverne, trattorie, stellati, 
generalmente con un buon rapporto 
qualità-prezzo. Seguiteci in questo 
breve excursus enogastronomico, tra 
nuovi indirizzi e locali già affermati. 
Una tasca nuovissima e già molto 
frequentata, è Pica-Pau (il Picchio), 
in rua da Escola Politécnica 27, restau-
rantepicapau.pt: cucina attenta alla 
qualità che propone piatti del ricetta-
rio tradizionale. In menu, oltre a una 
serie di proposte del giorno, ci sono 
dei classici, come il Bacalhau à Bràs, 

Dal Chiado a Belém, 
tre ristoranti freschi di 
apertura. Dove conta il cibo

baccalà con patatine fritte e uova, o il 
Berbigão à Bulhão Pato (cuori eduli, un 
tipo di mollusco simile alle vongole) 
preparati con olio, aglio, coriandolo 
e limone. Per un pranzo la spesa si 
aggira sui 25 euro. In pieno Chiado 
ha aperto pochi giorni fa Oitto, loca-
le, nelle intenzioni del proprietario, 
il giovane Carlos Afonso, dove poter 
gustare piatti tradizionali con tocchi 
contemporanei a prezzi ragionevoli, 
grazie a una politica di disintermedia-
zione. Prezzo medio 35 euro. Dentro al 
CCB, il Centro Cultural de Belém, inve-
ce ha inaugurato Único, ristorante con 
una filosofia legata alla terra e all’ac-
coglienza. Prodotti a km.0 ma anche 
integrazione (ci lavorano persone con 
difficoltà cognitive) per piatti rigoro-
samente stagionali. Da provare la To-
sta Desfeita, due fette di pane di mais 
con humus di grano, baccalà confit, 
ravanelli e cipolla (14 euro). Per il dol-
ce non ci sono dubbi: la Pastelaria de 
Belém, tradizionalissima (dal 1837), vi 
aspetta per i suoi pastéis de nata, cestini 
di sfoglia ripieni di crema cotta spol-
verati di cannella. Valgono da soli il 
viaggio!  n1000 eventi gratuiti in 

cinque giorni a Terra Madre

posto l’area Cult (per mostre 
d’arte, concerti e spettacoli) e 
l’area Snodo (per cibo e drink), 
già aperte nel 2017. A cui si è 
aggiunta dopo due anni l’area 
Tech: 12mila metri quadrati 
per l’hub dedicato all’innova-
zione, all’accelerazione d’im-
presa e alla ricerca scientifica 

Parco Dora, uno dei luoghi simbolici 
della città: invece di impianti 
produttivi e acciaierie 
ora c’è un polmone verde

PORTOGALLO

Aperitivo al Miradouro de Baixo: vista 
sull’Alfama e il Castelo de São Jorge. 

filosofia Slow Food, il museo 
interattivo che racconta l’u-
niverso del caffè, l’area ar-
cheologica con i resti di una 
basilica paleocristiana e la 
sede dell’Istituto d’Arte Ap-
plicata e Design con 700 stu-
denti. Desiderio di affreschi, 
stucchi e dorature dopo tanti 

e tecnologica. Rimanendo in 
tema aziendale, con la Nuvo-
la di Cino Zucchi la Lavazza 
ha trasformato un intero 
isolato del quartiere Auro-
ra nella sua sede. Pensata, 
però, come uno spazio aperto 
alla città. All’interno si tro-
vano, oltre ovviamente agli 
uffici, il ristorante Condivi-
dere premiato dalla stella Mi-
chelin, il bistrot ispirato alla 

siti industriali? In Piazza San 
Carlo, il salotto buono della 
città, nel settecentesco Pa-
lazzo Turinetti, sede legale 
e storica di Intesa Sanpaolo, 
hanno appena aperto le Gal-
lerie d’Italia di Torino. Un 
percorso di diecimila metri 
quadri distribuiti su cinque 
piani, di cui tre ipogei, dedi-
cati alla fotografia e al Baroc-
co piemontese.  n
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Stranger Things, e la serie 
diventa 
un cult 

SERIE TV

È Stranger Things mania. La serie 
Netflix dei Duffer Brothers 
arrivata alla quarta stagione, 

s’è guadagnata l’ambita posizione 
“cult”. Grazie a un cast ben costru-
ito, alla storia che unisce l’horror 
alla Stephen King, la fantascienza 
alla Spielberg e la frivolezza di una 
commedia romantica, ma soprattut-
to all’ambientazione: gli anni Ot-
tanta. I gemelli Matt e Ross Duffer, 
nati nel 1984, sono i figli legittimi 
di quel decennio spensierato, dove 
l’economia volava, la voglia di in-
vestire e far soldi era tanta e l’edon-
ismo più spinto produceva una sorta 
di euforia collettiva. A loro si deve la 
ricostruzione minuziosa dei set: per 
chi era, allora, una/un giovane di 
belle speranze, è stato un improvvi-
so ritorno al passato, magari a bor-
do della Ferrari 308 GTS guidata da 

testandosi a sei milioni al giorno 
nel mondo. Ce n’è anche per i Me-
tallica: nel finale della quarta serie, 
la chitarra di Kirk Hammett in azi-
one in Master of Puppets ha un che di 
biblico. La band metal ha ringrazi-
ato ufficialmente la produzione di 
Stranger Things, mentre Rob Trujil-
lo, il bassista, gioisce nell’ascoltare il 
giovane figlio Tye eseguire in modo 
impeccabile la partitura, recitata da 
un bravo Joseph Quinn, nella parte 
di Eddie, che rende la scena memo-
rabile.  n

Merito dell’ambientazione: il 
ritorno agli anni Ottanta è vero, 
credibile e ricercato. Soprattutto 
nell’uso della musica

Magnum PI, altro idolo Eighties. Tut-
to richiama quel decennio, le per-
manenti di madri e figlie, il mitico 
walkman, il computer Commodore, 
il negozio di noleggio videocassette, 
le Nike Cortez, sneaker iconiche, il 
gioco Dungeons & Dragons, la musica. 
Soprattutto quest’ultima sta produ-
cendo effetti  commerciali non da 
poco. Running Up That Hill di Kate 
Bush è ritornata dopo 36 anni al ver-
tice della classifica inglese dei brani 
più venduti. Su Spotify gli stream-
ing vanno più veloci della luce, at-
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di Ludovico Papini

Domanda: che cosa chiedete a un 
film? Il sottoscritto, una volta ac-
quistato il biglietto, si aspetta un 

congruo rendimento sui soldi investiti: 
due o più ore di “goduria”, senza quasi 
mai guardare l’orologio, dimenticando 
nel modo più assoluto le ambasce della 
vita là fuori, nel caos del mondo. Se siete 
d’accordo, allora Elvis è, senza alcun dub-
bio, il vostro film del momento.
Conoscete già, presumo, il genio sfavil-
lante e assolutamente unico del regista, 
l’australiano Baz Luhrmann. È quello che 
ha osato mandare in fibrillazione Romeo 
e Giulietta nell’inferno contemporaneo 
di Los Angeles, facendoli interpretare da 
Leonardo Di Caprio e Claire Danes; e an-
cora, ci ha catapultato nella Parigi della 
Belle Epoque con l’incontenibile Moulin 
Rouge. E poi e poi e poi… E poi basta, 
perché è arrivato il momento di scrive-
re di Elvis, biografia di un ipermito della 
musica che diventa, fotogramma dopo 
fotogramma, la perfetta riproduzione di 

un’epoca (gli anni ‘50 e ‘60), di un Paese 
(gli Stati Uniti), di un rivoluzionario cam-
biamento culturale.
La vita, gli straordinari successi, le al-
trettanto straordinarie angosce di Elvis 
Presley (Austin Butler) sono ripercorse, 
nella finzione cinematografica, dal suo 
mefistofelico agente (Tom Hanks) che, 
ormai vicino alla morte, vorrebbe in 
qualche misura discolparsi dall’accusa di 
aver “sanguisugato” il suo pupillo. Lo ha 
davvero creato lui, intuendone subito il 

valore, o lo ha invece sfruttato senza pie-
tà, mettendosi in tasca ben il 50% degli in-
cassi, ogni volta immediatamente buttati 
nei casinò di Las Vegas?
Difficile dargli tutte le colpe, anche perché 
i l personaggio ci fa venire in mente 

il tenebroso Salieri dell’Amadeus 
di Milos Forman: come quello, 
mentre si rodeva di ustionante 

invidia, riconosceva, infine e suo 
malgrado, il divino genio di Mozart, così 
questo “vede” tutte le potenzialità di Elvis 
che forse, ma solo forse, senza di lui non si 
sarebbero mai espresse.
E intanto, però, si accavallano le immag-
ini ipercolorate, le invenzioni senza fine, 
gli stacchi di montaggio sempre più sor-
prendenti di un Luhrmann che, come ha 
dichiarato la figlia di Elvis, dimostra il suo 
amore immenso per quel cantante, per 
quella musica, per quei ritmi che hanno 
risvegliato il mondo. La sequenza chiave 
del film è quella che ci mostra Elvis raga-
zzino, nel profondo Sud degli States, men-
tre va letteralmente in estasi sentendo la 
musica (proibita ai bianchi per bene!) dei 
“negri”, di quel mondo a parte escluso dal 
banchetto dei “veri” americani. Una mu-
sica che gli ruba cuore e mente, e che lo 
porta alle prime esibizioni. Insieme alla 
musica, insieme alla sua voce, ecco poi 
quelle mosse sul palco, quell’ancheggiare 
“osceno” capace di mandare in visibilio le 
brave e morigerate ragazze del Nord e del 
Sud, dell’Ovest e dell’Est. Lui in estasi con 
la black music, loro in estasi con LUI.
Non fidatevi di chi cerca di scovare l’im-
perfetta citazione, il (forse) mancato rig-
ore della filologia. Importanti, certo, ma 
in questo caso il film, come nella migliore 
e purtroppo ultimamente troppo spes-
so dimenticata lezione hollywoodiana, è 
davvero per tutti, scienziati e illetterati, 
carnivori e vegani, vecchi che hanno bal-
lato sballandosi al ritmo di Elvis e giovani 
che lo conoscono in cuffietta solo via Spo-
tify. Alla fine, dopo più di due ore e mezza, 
sarete scontenti di una cosa sola: che sia 
arrivato il “The End”. E, garantito, cor-
rerete a rivederlo!  n

Usa, 2022, Regia Baz Luhrmann  
Cast Austin Butler, Tom Hanks, Helen 
Thomson, Richard Roxburgh, Olivia 
DeJonge 
Distribuzione  Warner Bros, Pictures 
Italia. Durata 160'. Genere: Biografico, 
Dramma, Musicale

ELVIS
VALUTAZIONE 

Elvis 
oltre la 
leggenda
Il film di Luhrmann scava 
nell’anima del re del rock’n’roll, 
illuminata dal blues delle origini 
e oscurata dal demone della 
depressione

CINEMA
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NUOVE USCITE

COLONNE SONORE

Porcupine Tree: 
il ritorno 
del prog-rock

Esterno Notte, Fabio 
Massimo Capogrosso

di Beppe Ceccato

Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harris 
pubblicano un album denso, non facile, sicuramente 
interessante nella totale banalità del mainstream 
attuale… E per fortuna! 

Il compositore perugino ha pubblicato per Edizioni 
Curci sedici tracce che raccontano in note il nuovo 
film di Marco Bellocchio sul rapimento Moro

Ritornano dopo 11 
anni i Porcupi-
ne Tree con un 

nuovo album Closure/
Continuation, uscito il 24 
giugno scorso. Il disco, 
nato in formazione “ri-
dotta” ma sostanziale dei 
vecchi Porcupine - oltre a 
Wilson, c’e il tastierista e 
pianista Richard Barbieri 
e il batterista-percussio-
nista Gavin Harrison - a 
un primo ascolto fa tirare 
un sospiro di sollievo: ec-
coli lì, riconoscibili nei 
loro complicati percor-
si sonori, nei cambi im-
provvisi di tonalità, nel-
le accelerazioni, nei riff 
secchi di Wilson, fraseggi 
metallici, nell’effettistica 

(sempre made in Wilson). 
Nella migliore tradizione 
linguistica del progressi-
ve rock si trovano anche 
lunghe ballad, tanto care 
ai Genesis del tempo che 
fu: Chimera’s Wreck, 9 mi-
nuti e 39 secondi, è una 
di queste. Parte con una 
chitarra gentile alla Steve 
Hackett & Mike Ruther-
ford in The Cinema Show, 
poi un’organo morbido, 
soffice tappeto di note, il 
basso e la batteria che en-
trano progressivamente 
quanto prepotentemente 
scomponendo il tempo 
e permettendo, così, alla 
chitarra elettrica di pe-
netrare sempre più soli-
damente verso un poten-

te assolo con wah wah. Il 
disco è stato accolto mol-
to bene dai tanti fan e da 
chi ricerca un Rock solido 
figlio degli anni Settanta. 
Siano benedette le dis-
sonanze del prog in un 
mondo dove si costruisce 
musica con beat precon-
fezionati, privi di crea-
tività! I Porcupine Tree 

oggi fanno la differenza, 
ribadiscono che in un 
mondo omologato la mu-
sica può esprimere ben 
altro. Anche se sono stra-
de già battute: è “solo” 
un grande prog, compo-
sto ed eseguito da musici-
sti straordinari. Spessore, 
necessario in tempi così 
magri e inflazionati. n

È uscita per Edizioni Curci la 
colonna sonora firmata da 
Fabio Massimo Capogros-

so, di Esterno Notte, film-serie di 
Marco Bellocchio sul rapimento 
Moro. Fa bene il regista piacen-
tino a non dimenticare uno degli 
episodi più bui della nostra Repub-
blica. Che Capogrosso è riuscito a 
trasformare in melodie stravin-
skijane, dense, forti, provocato-
rie: il suono sordo e ossessivo dei 
timpani a scandire il tempo, l’ansia 
dei violini, il crescendo delle voci 
in un ricongiungimento di dolore 
straziante del brano Requiem per 
via Caetani, merita più di un ascol-
to. Come il Valzer delle Maschere, 
graffiante accompagnamento so-
noro a un mondo politico per nulla 
trasparente. Il musicista perugino, 
38 anni, è autore di musica sinfo-
nica, cameristica e teatrale. Vista 
l’età, non ha vissuto direttamente 
quei momenti, ma è riuscito a ren-

derli molto bene: «Ho provato, 
attraverso soprattutto l’uso di 
un’orchestrazione densa e ric-
ca di colori, a esplorare in pro-
fondità le articolate dinamiche 
di una vicenda così dramma-
tica, ma che al contempo 
presenta anche aspetti triste-
mente incomprensibili e grot-
teschi», ha spiegato. Nel disco 
hanno trovato posto 16 brani, 
una breve parte dell’intero la-
voro che è di circa un’ora e 20 
minuti.  n
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Bullshit Jobs, 
critica al lavoro inutile
che genera infelicità
di Ernesto Conti

Pubblicato per Elefanti Bestseller l’ultimo saggio di David Graeber, antopologo, attivista politico 
e anarchico, mancato due anni fa. Una riflessione nata da una provocazione

è convinto 
di svolgere 
un lavoro 
inutile

40% 
degli 
inervistati da 
Greaber
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LIFESTYLE
OTTOBRE 2021

Diamantaire, gentleman e imprenditore di successo.
Una storia di grande ispirazione

ANDRÉ MESSIKA
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È appena uscita la ristampa, come 
prima edizione negli Elefanti Be-
steller di Garzanti, di un libro 

che in 350 pagine più 45 di note e 
riferimenti non passa certo inosser-
vato. Il titolo cattura, Bullshit Jobs, 
il sottotitolo va dritto al punto: le 
professioni inutili che rendono ricco chi 
le svolge e povero chi fa un lavoro vero. 
L’autore è stato un antropologo, uno 
studioso di materiale umano, attivi-
sta (fu uno dei leader di Occupy Wall 
Street del 2011) e anarchico, David 
Graeber, morto a Venezia nel 2020 a 
59 anni, dopo un malore improvviso. 
Di lui si ricorda anche un altro libro 
interessante: Debito. I primi 5000 
anni, la visione da studioso delle mu-
tazioni costanti che questa parola e il 
suo significato hanno avuto nel cor-
so della storia. Quest’ultimo saggio 
è nato da una provocazione che lo 

stesso professore aveva lanciato on 
line nella primavera del 2013 pub-
blicando un articolo dove poneva 
due semplici domande: Siate one-
sti: se il vostro lavoro non esistesse, 
quanti ne sentirebbero la mancan-
za? Qual è il contributo significati-
vo che offre al mondo? Le riflessioni 
dell’antropologo ebbero un successo 
enorme, milioni di visualizzazioni, 
traduzioni in quasi venti lingue. Ne 
uscì che oltre il 40 per cento degli 
intervistati riteneva di svolgere 
un lavoro inutile, un bullshit job, ap-
punto. Un libro di molte domande, ma 
anche di buone risposte. Cos’è un la-
voro senza senso? («…perché un si-
cario della mafia non è un buon esempio 
di lavoro senza senso»; «sul pregiudizio 
comune che i lavori senza senso siano 
perlopiù confinati nel settore pubbli-
co»); quali sono i tipi di questi ge-
neri di occupazione? («Che cosa fan-
no gli sgherri, i ricevitori, i tirapiedi, i 
barracaselle, i supervisori…»). E ancora: 
come mai chi fa lavori senza senso 
dice regolarmente di essere infe-
lice? Graeber dedica un’attenta analisi 
sulla violenza spirituale, sullo scon-
tro tra etica del tempo e i naturali rit-
mi del lavoro, sul rancore che tutto ciò 
suscita. Non mancano le conseguenze 
politiche, il perché la cultura politica 
in regime di feudalesimo manage-
riale si regga su un equilibrio di ranco-
ri… Si possono non condividere analisi e 
deduzioni, ma comunque è uno spunto 
di riflessione autentico, una voce fuori 
dal coro. n
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Spiegare agli stessi operatori 
cui si rivolge, la loro 
originalità, peculiarità, 
potenza innovativa, non sarà 
facile...

La sfida di parlare
il linguaggio delle PMI 

Le piccole e medie realtà produttive italiane hanno bisogno 
di una voce che sia consapevole delle loro difficoltà ma anche 
delle loro immense qualità creative...

Una buona notizia!
Quando mi hanno detto che un nuovo giornale 
stava per nascere e sarebbe nato in Brianza per 

iniziativa di un personaggio brianzolo di nascita, ma 
mondiale di esperienza, piccolo imprenditore di par-
tenza ma divenuto grande operatore internazionale di 
fatto come il mio amico Corno, ho veramente gioito.
Finalmente!
Finalmente una realtà come quella originante e radica-
ta dalla nostra Brianza, ma diffusa ovunque nel mondo, 
avrebbe avuto una voce convinta della sua originalità 
e rilevanza.
Certo, il Settimanale ha di fronte un compito difficile. 
Spiegare agli stessi operatori cui si rivolge, la loro ori-
ginalità, peculiarità, potenza innovativa, non sarà fa-
cile.
Il nostro è un mondo che ancora non ha capito bene 
che l’economia del nostro pianeta, oltre ad avere ab-
bandonato da tempo la sua connessione con ciò che 
era nazional-statuale, si accinge a condizionare con gli 
acquisti a distanza, anche quello delle multinazionali, 
costringendole a trattare con chi conosce da vicino la 
gente, i suoi bisogni, le sue fantasie, la sua creatività, il 
suo modo di fare mercato appoggiandosi al metaverso.
I nostri cosiddetti piccoli e medi operatori l’hanno in-
vece capito da tempo.
Proprio per questo se chiedono interlocuzione e con-
senso ai poteri di oggi hanno bisogno di essere tradot-

Piero Bassetti

ti e mediati da chi capisce il loro linguaggio e lo rende 
fondante.
Un linguaggio che è il linguaggio delle loro difficoltà, 
ma anche delle loro immense qualità creative.
Tema complesso, certamente non locale o nazionale, 
bensì glocale, come tale capace di diventare mondiale 
solo se comprensibilmente proposto al mondo nuovo 
delle nuove cittadinanze, non più solo estere o interne, 
ma mobili e in possesso di qualifiche come quella “itali-
ca” che trascende il made in Italy per introdurre il ben 
più ampio made by italics.
Saprà il Settimanale fare questo?
È il mio augurio, ma soprattutto la mia speranza.
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Classe C All-Terrain 220 d Mild hybrid 4MATIC WLTP ciclo ponderato misto: 
Emissioni CO2 (g/km): da 129 a 147; Consumi (l/100 Km): da 4,9 a 5,6.

Nuova Classe C All-Terrain. 
Allarga la tua idea di città.
La versatilità di una station wagon, con il carattere di un fuoristrada: 
è Nuova Classe C All-Terrain 220 d Mild hybrid, un’auto eclettica che, grazie alla trazione 
integrale 4MATIC e all’assetto rialzato, affronta in scioltezza anche fondi sterrati e sconnessi, 
senza mai rinunciare allo stile. L’efficienza diventa performance grazie alla motorizzazione 
Mild hybrid diesel che garantisce grandi prestazioni e consumi ridotti.
Business Solutions. Soluzioni personalizzate per le aziende.

Scoprila su mercedes-benz.it
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