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EU Cohesion Policy: €42.7 
billion for Italy to support sustai-
nable growth, employment and 
modernisation while reducing re-
gional disparities 

Thanks to the adoption of the 
Cohesion Policy  Partnership 
Agreement  between the Com-
mission and Italy, Italy will re-
ceive €42.7 billion from the EU 
in 2021-2027 to promote eco-
nomic, social and territorial co-
hesion, with a particular focus on 
the Southern regions. 

The Partnership Agreement 
sets out the jointly agreed invest-
ment priorities for Italy’s green 
and digital transition while sup-
porting the most fragile socio-
economic areas and vulnerable 
groups. Together with national 
co-financing, the total Cohesion 
Policy allocation is €75 billion. 

More than €30 billion from 
the  European Regional and De-
velopment Fund  (Erdf) and 
the  European Social Fund 
Plus  (Esf+) will be allocated to 
the less developed regions in 
Southern Italy. This stronger tar-
geting is crucial to reduce the 
(still large) gap among regions in 

terms of economic activity, em-
ployment opportunities, educa-
tion and access to services and 
healthcare. 

Strengthening sustainabili-
ty and fighting climate change. 
Over €8.7 billion under the Erdf 
will aim at making energy more 
affordable, clean and secure at 
investing in low-carbon and cir-
cular economy as well as energy-
efficient renovations in public 
buildings. 

Moreover, Erdf resources 
will be invested in strengthening 
sustainable mobility and in mak-
ing regions, cities and infrastruc-
tures more resilient to impacts of 
climate change and natural risks. 

Italy  will invest in measures 
for climate change adaptation, 
risk prevention and resilience to 
phenomena such as storms, 
floods and drought. For example, 
€1.2 billion from the Erdf will 
improve the efficiency of the na-
tional water network, whilst pro-
moting its digitalization and 
smart monitoring including in 
the area of wastewater treatment. 

€1 billion under the  Just 
Transition Fund  (Jtf) will help 

cushioning the impacts of the 
green transition and support the 
diversification of the economic 
activities currently based on car-
bon intensive industries. The 
most affected areas in the coun-
try are ‘Sulcis Iglesiente’ in Sar-
dinia and the area of Taranto in 
Apulia. 

Smart growth and employ-
ment for women and the youth. 
Italy will dedicate €9.5 billion to 
enhancing the competitiveness of 
industry in all regions, the digi-
talisation and productivity of 
small and medium-sized busi-
nesses and to supporting re-
search, development and innova-
tion. 

€15 billion from the Esf+ 
will be invested in social inclu-
sion measures and active labour 
market and training measures to 
boost youth employment under 
the  Youth Guarantee, for in-
stance by apprenticeships, as 
well as self-employment and en-
trepreneurship. 

To address the skills short-
ages and increase the flexibility 
of the labour market, Italy will 
invest in up-skilling and re-
skilling of workers. Substantive 
efforts will be undertaken to help 
the most deprived, in particular, 
to lift children out of poverty, in 
line with the  European Child 
Guarantee. 

EU COHESION POLICY 

€42.7 billion for Italy to support 
sustainable growth, employment 

and modernisation while reducing 
regional disparities

Aumenta l’utilizzo dei canali 
digitali e parallelamente si 
rafforza ancora di più l’impegno 
del mondo bancario contro i cri-
mini informatici: nel 2021 le 
banche operanti in Italia hanno 
investito oltre 350 milioni di eu-
ro per contrastare questo feno-
meno criminale. 

Dall’indagine contenuta 
nell’undicesimo rapporto annua-
le dell’Osservatorio Digital 
Banking di Abi Lab, il Consorzio 
per la Ricerca e l’Innovazione 
per la banca promosso dall’Abi, 
che fa il punto sullo sviluppo e 
sulle potenzialità del digital 
banking, emerge che nel 2021 ri-
spetto al 2020 il mobile ha ulte-
riormente rafforzato la propria 
posizione di canale digitale di ri-

ferimento. A trainare la tendenza 

i clienti che accedono al mobile 

banking da app (applicazione) 

per smartphone. In crescita del 

36% il volume totale delle opera-

zioni dispositive su mobile 

banking: tra queste, bonifici e gi-

roconti + 44.4% (in particolare 

bonifici istantanei +80.2%). In 

aumento del 6% anche il volume 

totale delle operazioni dispositi-

ve sul computer. 

Tutte le banche intervistate 

offrono servizi tramite internet 

banking e app per smartphone, il 

50% offre app anche sui tablet e 

il 25% sui dispositivi indossabili 

(wearable). Mediamente ogni 

banca offre 3 app (il 63% ha 

mantenuto invariato il numero, il 

26% lo ha aumentato e l’11% lo 

ha diminuito). Infatti, oltre che 

con app “classiche”, le diverse 

funzionalità possono essere of-

ferte anche con app ad hoc foca-

lizzate su determinate funziona-

lità e segmenti di clientela. 

Relativamente ai sistemi ope-

rativi, la totalità delle app censite 

è fruibile sia da IoS che android. 

Sia per le app di mobile banking 

che per i portali di internet 

banking lo studio sottolinea una 

forte attenzione in particolare per 

le funzionalità legate ai paga-
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Le banche in Italia accelerano su 
digitalizzazione e sicurezza

A giugno 2022 si stima una 

crescita congiunturale per le im-

portazioni (+1,8%) e una flessio-

ne per le esportazioni (-2,1%). 

La diminuzione su base mensile 

dell’export è dovuta al calo delle 

vendite verso entrambe le aree, 

più intensa per l’area Ue (-2,6%) 

rispetto ai mercati extra Ue (-

1,4%). 

Nel secondo trimestre del 

2022, rispetto al precedente, 

l’export cresce del 6,2%, l’im-

port dell’11,3%. 

A giugno 2022, l’export au-

menta su base annua del 21,2%, 

con una crescita sostenuta di ana-

loga intensità verso entrambe le 

aree, Ue (+21,2%) ed extra Ue 

(+21,1%). L’import registra un 

incremento tendenziale del 

44,2%, che coinvolge in misura 

molto più ampia l’area extra Ue 

(+75,1%) rispetto all’area Ue 

(+22,1%). 

Tra i settori che contribuisco-

no maggiormente all’aumento 

tendenziale dell’export si segna-

lano: prodotti petroliferi raffinati 

(+100,9%), articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici 

(+47,8%), sostanze e prodotti 

chimici (+30,0%), macchinari e 

apparecchi n.c.a. (+10,1%) e pro-

dotti alimentari, bevande e tabac-

co (+19,6%). 

Su base annua, i paesi che 

forniscono i contributi maggiori 

all’incremento dell’export nazio-

nale sono Stati Uniti (+25,3%), 

Germania (+15,6%), Francia 

(+16,7%), Belgio (+54,0%) e 

Turchia (+87,4%). L’export ver-

so la Russia (-19,1%) si confer-

ma in forte flessione; in lieve ca-

lo anche le vendite verso la Sviz-

zera (-2,2%). 

Nei primi sei mesi del 2022, 

la crescita tendenziale delle 

esportazioni (+22,4%) è dovuta 

in particolare all’aumento delle 

vendite di metalli di base e pro-

dotti in metallo, esclusi macchine 

e impianti (+25,7%), articoli far-

maceutici, chimico-medicinali e 

botanici (+36,7%), prodotti pe-

troliferi raffinati (+99,7%), so-

stanze e prodotti chimici 

(+28,8%) e prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (+20,6%). 

A giugno 2022 il disavanzo 

commerciale è pari a 2.166 mi-

lioni di euro, a fronte di un avan-

zo di 5.673 milioni di giugno 

2021. Il deficit energetico rag-

giunge i 9.257 milioni (era 2.637 

milioni un anno prima). L’avan-

zo nell’interscambio di prodotti 

non energetici si riduce a 7.091 

milioni, da 8.310 milioni di giu-

gno 2021. 

Nel mese di giugno 2022 i 

prezzi all’importazione crescono 

dell’1,8% su base mensile e del 

21,5% su base annua (era 

+20,1% a maggio).

Secondo trimestre 2022:  
import a +6,2%, 

export a +11,3% su anno 
Su base mensile cala l’export verso l'area Ue 

(-2,6%) rispetto ai mercati extra Ue 
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menti, gli strumenti di gestione 
personale della spesa e i servizi 
di assistenza alternativi al contat-
to telefonico (es. chat con un 
operatore, chatbot). 

Entro il 2022 il 21% delle 
realtà prevede l’introduzione sul 
canale mo-
bile del ser-
vizio di ag-
gregazione 
dei conti per 
il cliente 
Retail am-
pliando fino 
a quota 59% 
il bacino di 
realtà che lo 
offrono. Le 
funzionalità 
legate ai 
prestiti tra-
mite mobile 
e computer sono offerte dal 42% 
delle realtà: complessivamente, 
per le funzionalità legate al credi-
to l’internet banking si conferma 
il canale di riferimento così come 
per gli ambiti assicurazione e in-
vestimenti. La forte attenzione 
del mondo bancario per internet e 
mobile banking trova conferma 
anche nelle previsioni di investi-
mento per il 2022: il 70% delle 
banche intervistate ha segnalato 
un aumento per il mobile e il 
52% per l’internet banking. Gran-
de attenzione delle banche anche 
al canale contact center, rispetto 
al quale il 61% degli istituti pre-
vede un incremento negli investi-
menti. Le aree su cui vengono ca-
nalizzati maggiormente gli sforzi 
sono il miglioramento dell’espe-
rienza utente (il 61% delle ban-
che indica investimenti sul mobi-

le maggiori rispetto al 2020, il 
56% per internet banking), segui-
ta dal rafforzamento della sicu-
rezza informatica. 

L’impegno delle banche 
contro i crimini informatici. Si 
rafforza ulteriormente l’impegno 

del mondo 
bancario nel-
la lotta ai cri-
mini infor-
matici, anche 
a t t r a v e r s o 
iniziative di 
formazione 
del persona-
le, campagne 
di sensibiliz-
zazione dei 
clienti ed 
un’attenta e 
c o n t i n u a 
azione di 

monitoraggio, conciliando prote-
zione, riservatezza e sicurezza 
con l’esigenza della clientela di 
fare operazioni in mobilità in mo-
do facile e veloce. Per soddisfare 
al meglio le esigenze di sicurezza 
della propria clientela le banche 
operanti in Italia si sono fatte 
promotrici di collaborazioni in-
tersettoriali, come il CertFin – 
Cert Finanziario Italiano (Com-
puter Emergency Response 
Team) - l’iniziativa cooperativa 
pubblico-privata diretta dall’Abi 
e dalla Banca d'Italia finalizzata a 
innalzare la capacità di gestione 
dei rischi cibernetici degli opera-
tori bancari e finanziari. Tali col-
laborazioni si affiancano alle ini-
ziative già realizzate in materia di 
sensibilizzazione sui temi della 
sicurezza informatica dall’Abi, 
istituzioni e singole banche.

ABI 

Le banche in Italia accelerano su 
digitalizzazione e sicurezza

 
Entro il 2022 

il 21% delle realtà 
prevede l’introduzione 
sul canale mobile del 

servizio di 
aggregazione dei conti 

per il cliente Retail

Rafforzate le linee di inter-
vento dei contratti di sviluppo 
per sostenere gli investimenti 
delle imprese su tutto il territorio 
nazionale e i progetti industriali 
che, attraverso l’elettrificazione 
dei processi produttivi e l’utiliz-
zo di idrogeno, consentano di ri-
durre le emissioni di Co2 e i con-
sumi di energia. 

Con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico è sta-
ta definita la destinazione dei 2 
miliardi di euro del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (Fsc 2021-
2027), assegnati dal Cipees al 
Mise, per finanziare ulteriori 101 
progetti da realizzare per l'80% 
nel Mezzogiorno e il 20% nel 
Centro - Nord, come previsto 
dalla normativa europea. 

In particolare, 1,5 miliardi di 
euro sono dedicati alle domande 
dei contratti di sviluppo già pre-

sentate con la procedura ordina-
ria mentre 500 milioni di euro fi-
nanzieranno nuovi progetti per il 
rilancio industriale. 

A queste risorse si aggiungo-
no quelle stanziate dal Governo 
nel decreto legge “Aiuti bis”: 40 
milioni nel 2022, 400 milioni nel 
2023, 12 milioni per ciascun anno 
dal 2024 al 2030, con l’obiettivo 
di sbloccare ulteriori progetti. 

Il provvedimento ha anche 
introdotto semplificazioni sul 
funzionamento di questo impor-
tante strumento di politica indu-
striale del Ministero dello svilup-
po economico, al fine di accele-
rare l’iter amministrativo di con-
cessione delle agevolazioni alle 
imprese (fast-track). 

A sostegno dell'economia e 
del tessuto produttivo del Paese, 
che hanno risentito dell'impatto 
del conflitto in Ucraina, il mini-

stro Giorgetti ha inoltre firmato il 
decreto che applica ai contratti di 
sviluppo le disposizioni del tem-
porary framework adottato dalla 
Commissione europea. 

Prevede un regime favorevo-
le in materia di aiuti di Stato per 
i progetti di imprese che, non 
comportando un aumento della 
capacità produttiva complessiva, 
consentono una riduzione sostan-
ziale delle emissioni di gas serra 
delle attività industriali che at-
tualmente fanno affidamento sui 
combustibili fossili come fonte 
di energia o materia prima ovve-
ro a una riduzione sostanziale del 
consumo di energia nelle attività 
e nei processi industriali. 

Saranno pertanto agevolati 
gli investimenti industriali che 
perseguono uno dei seguenti 
obiettivi: la riduzione di almeno 
il 40% delle emissioni dirette di 
gas a effetto serra, mediante l’e-
lettrificazione dei processi pro-
duttivi o l’utilizzo di idrogeno 
rinnovabile e di idrogeno elettro-
litico in sostituzione dei combu-
stibili fossili, oppure la riduzione 
di almeno il 20% del consumo di 
energia in relazione alle attività 
sovvenzionate. Un successivo 
provvedimento ministeriale sta-
bilirà i termini di presentazione 
delle domande.

CONTRATTI DI SVILUPPO 
2 miliardi di euro per 

finanziare oltre 100 progetti 
Operativa la misura a sostegno 

di industrie che riducono le emissioni Co2 
e consumi di energia

A partire dalle ore 10 del 9 
settembre le imprese con sede sul 
territorio nazionale potranno pre-
notare il “Buono Fiere”, il nuovo 
incentivo che punta a sostenere 
la loro partecipazione alle mani-
festazioni fieristiche internazio-
nali organizzate in Italia. 

E’ quanto comunica il Mini-
stero dello sviluppo economico 
che ha pubblicato il decreto che 
rende operativa la misura agevo-
lativa introdotta nell’articolo 25-
bis del primo decreto Aiuti e per 
la quale sono state messe a di-
sposizione risorse pari a 34 mi-
lioni di euro. 

In particolare, la misura pre-
vede un contributo a fondo per-
duto, nella misura massima di 
10.000 euro, pari al 50% delle 
spese sostenute dalle imprese che 
partecipano a fiere internazionali 
organizzate sul territorio italiano 
nel periodo che va dal 16 luglio 
(data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto 
Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. 

Gli eventi rispetto ai quali è pos-
sibile beneficiare del contributo 
sono quelli inseriti nel calendario 
fieristico approvato dalla Confe-
renza delle regioni e delle pro-
vince autonome e che interessa-
no diversi settori. 

Il “Buono fiere”, che può ri-
guardare la partecipazione a una 
o più manifestazioni fieristiche, 
può essere richiesto una sola vol-
ta da ciascun soggetto beneficia-
rio ed è valido fino al 30 novem-
bre 2022, termine entro cui i be-
neficiari dovranno richiedere il 
rimborso delle spese sostenute 
per la partecipazione: dall’affitto 
agli allestimenti degli spazi espo-

sitivi, dai servizi per le attività 
promozionali a quelle relative al 
trasporto, noleggio di impianti 
nonché alle spese per l’impiego 
di personale a supporto dell’a-
zienda. 

Al fine di facilitare la presen-
tazione delle richieste di rimbor-
so, che dovranno avvenire se-
guendo la procedura messa a di-
sposizione dal Ministero sul sito 
www.mise.gov.it  le imprese po-
tranno effettuare, già a partire 
dalle ore 10 del 7 settembre, le 
verifiche sul possesso dei requi-
siti tecnici e delle autorizzazioni 
necessarie in vista dell’invio del-
la domanda di prenotazione del 
buono dal 9 settembre. 

Il “Buono Fiere” verrà rico-
nosciuto in considerazione del-
l’ordine temporale di presenta-
zione delle domande e tenuto 
conto delle risorse stanziate per 
la misura.

BUONO FIERE AL VIA 

Dal 9 settembre 
le richieste 

delle imprese 

Il Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibili 
(Mims) e il Politecnico di Torino 
hanno sottoscritto un importante 
accordo di collaborazione della 
durata di tre anni volto ad analiz-
zare e promuovere l’utilizzo di 
nuovi carburanti sostenibili nel 
settore dei trasporti, con specifi-
co riferimento al settore dell’a-
viazione. L’obiettivo è quello di 
definire, in collaborazione con 
Enac, una roadmap nazionale per 
il raggiungimento degli obiettivi 
di decarbonizzazione del settore, 
la sua integrazione nelle iniziati-
ve Internazionali (Un-Icao) ed 
europee, e il monitoraggio dello 
stato di avanzamento delle politi-
che di settore e della loro imple-
mentazione. 

In particolare, sul piano tec-
nologico-industriale, sarà analiz-
zato e monitorato lo stato di svi-
luppo dei processi nel settore dei 
biofuels per aviazione (Sustaina-
ble Aviation Fuels – Saf), lo svi-
luppo di possibili scenari per la 

definizione di una roadmap per 
l’introduzione a larga scala dei 
Ssf, la valutazione, in ottica del 
pacchetto europeo "Fit for 55" 
(che contiene proposte legislative 
per raggiungere entro il 2030 gli 
obiettivi del Green Deal), del po-
tenziale di decarbonizzazione del 
settore, nonché l’analisi dell’evo-
luzione della normativa tecnica 
del settore. Sul piano economico, 
l’analisi riguarderà l'evoluzione 
dei costi di produzione dei Saf, 
nonché lo studio di eventuali 
proposte di policy o regolatorie 
per favorirne la diffusione e l’uti-
lizzo.  

La collaborazione, coordinata 
per il Politecnico dal professor 
David Chiaramonti del Diparti-
mento di Energia (Denerg) e rea-
lizzata con il coinvolgimento di 

ricercatori del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della 
Produzione (Digep) diretti dal 
professor Carlo Cambini, si svi-
lupperà attraverso lo studio delle 
misure di regolazione nel settore 
dei carburanti sostenibili per 
aviazione, sia da un punto di vi-
sta tecnico-industriale, sia di po-
licy/regolamentazione ed econo-
mico. Il Politecnico metterà a di-
sposizione le proprie competenze 
multidisciplinari e favorirà l’inte-
razione con soggetti e strutture 
(accademiche e industriali, na-
zionali e internazionali) cui lo 
stesso partecipa o con cui stabil-
mente collabora e supporterà il 
Ministero nei rapporti con i prin-
cipali stakeholders nazionali e 
internazionali. 

Carburanti sostenibili  
per l’aviazione: accordo tra Mims 

e Politecnico di Torino

(dalla prima pagina) 
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Ulteriori risorse, pari a 96 mi-
lioni di euro per favorire l’acqui-
sto di autobus ecologici per il tra-
sporto pubblico locale, passo 
avanti per l’utilizzo dei 150 milio-
ni di euro del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) fina-
lizzati al potenziamento delle pi-
ste ciclabili urbane. Questi i prin-
cipali provvedimenti che hanno 
ricevuto l’intesa della Conferenza 
Unificata, che si è riunita oggi. 
Via libera anche alle Linee guida 
sui trasporti in condizioni di ecce-
zionalità, attese dagli operatori 
del settore e dagli enti locali.  

Rinnovo autobus e risorse 
per il Tpl – La Conferenza Unifi-
cata ha dato l’intesa sullo schema 
di decreto del Ministro delle In-
frastrutture e della Mobilità Soste-
nibili, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 
che ripartisce tra le Regioni e le 
Provincie Autonome 96 milioni di 
euro di fondi nazionali (di cui il 
37,8% nelle regioni del Sud) da 
destinare all’acquisto di mezzi su 
gomma ad alimentazione alterna-
tiva (metano, elettrica o a idroge-
no) per il trasporto pubblico loca-

le (Tpl) extraurbano e suburba-
no.  Prosegue così il programma 
volto al rinnovo degli autobus in 
senso ecologico, con un provvedi-
mento che integra le risorse previ-
ste nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (1,9 miliardi) e nel 
Piano Complementare (600 milio-
ni), già assegnate alle regioni. Gli 
ulteriori 96 milioni di euro, di cui 
5 milioni per l’anno 2022 e 7 mi-
lioni per ciascuno degli anni 
2023-2035, vengono attribuiti alle 
Regioni Valle D’Aosta, Marche, 
Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli-
Venezia Giulia, Basilicata e alle 
Province autonome di Trento e 
Bolzano, cioè quelle in cui non 
sono presenti Città metropolitane 
e hanno livelli di inquinamento 
vicini alle soglie fissate dall’U-

nione europea.  
La Conferenza Unificata ha 

inoltre dato l’intesa sugli schemi 
di decreto che, a seguito della ren-
dicontazione delle regioni e delle 
aziende del Tpl, procedono al-
l’imputazione definitiva delle ri-
sorse già impegnate ed erogate 
nel 2021 per la compensazione 
dei minori ricavi tariffari degli an-
ni 2020/21 (1,6 miliardi per il 
2020 e 724 milioni per il 2021) e 
per i servizi aggiuntivi erogati nel 
2021 (327 milioni) legati alla pan-
demia da Covid-19.  

Mobilità ciclistica  – Intesa 
della Conferenza Unificata anche 
sullo schema di decreto ministe-
riale che dà attuazione al prece-
dente decreto di riparto dei 150 
milioni di euro previsti nel Pnrr 

per il potenziamento delle piste 

ciclabili urbane. Questo nuovo 

provvedimento dispone il finan-

ziamento degli interventi a segui-

to dell’acquisizione dei codici 

unici di progetto (Cup) dei singoli 

progetti. 

Trasporti in condizioni di 
eccezionalità – Via libera della 

Conferenza Unificata all’intesa 

sullo schema di decreto del Mini-

stro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili che adotta le 

‘Linee guida sui trasporti in con-

dizioni di eccezionalità’. Le Linee 

Guida sono finalizzate ad assicu-

rare l’omogeneità della classifica-

zione e gestione del rischio e della 

valutazione relativa alla compati-

bilità dei trasporti in condizioni di 

eccezionalità con la conservazio-

ne delle sovrastrutture stradali, 

con la stabilità dei manufatti e con 

la sicurezza della circolazione. 

Nell’elaborazione del documento, 

il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici ha accolto alcune osser-

vazioni degli enti locali che chie-

devano una regolamentazione del 

previsto periodo transitorio.

Via libera dalla Conferenza 
Unificata a 96 milioni per l’acquisto 

di autobus ad alimentazione 
alternativa per il Tpl 

Confermato anche al finanziamento  
degli interventi per le piste ciclabili urbane 

Sono sei le imprese italiane 

partecipanti al primo Ipcei sull’i-

drogeno che ha ottenuto il via li-

bera della Commissione europea 

al finanziamento di 5,4 miliardi 

di aiuti pubblici, di cui oltre 1 

miliardo destinati all’Italia che 

ha presentato questo Importante 

progetto di comune interesse eu-

ropeo insieme con altri 14 Stati 

membri della Ue. 

Da Ansaldo a Fincantieri, 

Iveco Italia e Alstom Ferroviaria, 

fino a Enel e De Nora (in part-

nership con Snam) - a cui si ag-

giungono i due enti di ricerca 

Enea e Fondazione Bruno Kes-

sler (Fbk) -  sono stati presentati 

investimenti in ricerca e innova-

zione ritenuti a livello europeo di 

elevata qualità e pertanto consi-

derati meritevoli di essere finan-

ziati con una quota maggiore ri-

spetto a quella destinata ad altre 

imprese europee. In particolare, 

verrà realizzata una filiera della 

componentistica dedicata allo 

sviluppo di elettrolizzatori, celle 

combustibili, tecnologia per lo 

stoccaggio, trasmissione e distri-

buzione dell’idrogeno, fino agli 

elementi da utilizzare nel settore 

dei trasporti.  

Oltre alla validazione delle 

tecnologie in chiave pilota o di-

mostrativa, l’Ipcei Technology 

affronterà anche la sfida dello 

scale-up dei processi produttivi, 

tra cui la realizzazione di Giga-

factory per la produzione di elet-

trolizzatori.  

Questo progetto europeo  - 

che attiverà anche 8,8 miliardi di 

euro di finanziamenti privati - 

rientra tra le principali iniziative 

promosse dal ministrero dello 

Sviluppo economico per favorire 

la creazione di una catena del va-

lore basata sullo sviluppo dell’e-

nergia ad idrogeno, di particolare 

rilevanza per realizzare l’autono-

mia strategica dell’Europa. Si 

tratta infatti di un progetto che si 

pone l’obiettivo di contribuire in 

maniera decisiva allo sviluppo di 

fonti energetiche alternative ne-

cessarie per realizzare la decar-

bonizzazione delle filiere indu-

striali, a partire da quelle legate 

alla mobilità.  

Al primo Ipcei sull’idrogeno 

parteciperanno, con l’Italia e le 

sei aziende, altre 29 imprese eu-

ropee di 14 Paesi Ue che hanno 

promosso l’iniziativa:  Austria, 

Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Ger-

mania, Grecia, Paesi Bassi, Polo-

nia, Portogallo, Slovacchia e 

Spagna. 

Ipcei idrogeno:  
sei le imprese italiane finanziate 

con oltre un miliardo 
Ue autorizza investimenti  
in ricerca e innovazione

L’Eco della Stampa nasce 
nel 1901 per il monitoraggio di 
quotidiani e periodici. In oltre 
cento anni di storia, qual è sta-
ta la rivoluzione che ha intra-
preso?  

La rivoluzione più grande è 
stata senza dubbio il passaggio 
dall’informazione analogica e 
cartacea a quella digitale. Questo 
è successo nei primi anni ‘90 e 
L’Eco è stata tra le società più 
reattive in Europa nel raggiunge-
re l’obiettivo della digitalizzazio-
ne totale del servizio per quei 
clienti che erano disposti ad usa-
re il web. 

Nel 1985 è avvenuto l’avvio 
della Media Analysis e l’allarga-
mento del monitoraggio media a 
radio e televisione, nel 2000 ai 
siti web e nel 2013 ai social me-
dia. Come si potrebbe definire, 
oggi, il modello di business de 
L’Eco della Stampa? 

Il modello di business de 
L’Eco della Stampa si è evoluto 
nel corso degli anni, non solo al-
largando il monitoraggio ai nuo-
vi media, ma soprattutto model-
lando e personalizzando i nostri 
servizi alle molteplici necessità 
delle strutture di comunicazione 
dei nostri clienti, per i quali sia-
mo un partner che li affianca 
quotidianamente nel loro lavoro. 
Quando parlo di personalizzazio-

ne parlo proprio di un servizio su 
misura di ciascuna realtà, che 
può essere una grande Banca ma 
anche un piccolo Comune, oppu-
re ancora una media azienda che 
esporta la gran parte dei propri 
prodotti in tutto il mondo. 

 
Le notizie corrono in rete, e 

le fake news dominano la quo-
tidianità. Qual è la sua visione 
dell'attuale stato dell'informa-
zione? 

La continua evoluzione del-
l’informazione, online soprattut-
to, ha fatto sì che il monitoraggio 
e l’analisi dei media siano ora 
ancora più fondamentali di pri-
ma. Infatti, proprio a causa di 
questa “liquidità” dei media e del 
continuo aumentare delle fonti, 
una efficace attività di  media 
monitoring rappresenta un valore 
aggiunto importantissimo, perché 
riesce a determinare quali siano 
le informazioni rilevanti da con-
sultare. Ed esistono solo poche 
imprese in Europa e nel mondo 
capaci di fare questo lavoro.  

 
Ci vuole parlare della Me-

dia Intelligence? 
La media intelligence è l’atti-

vità che gli uffici stampa, marke-
ting e comunicazione realizzano 
nel momento in cui riescono ad 
impostare una struttura di moni-

toraggio e analisi dei media in 
parte o completamente automa-
tizzata che gli permetta di ricava-
re informazioni altamente quali-
tative attraverso l’incrocio dei 
dati provenienti dall’ascolto di 
tutti i media: stampa, web, radio, 
televisione e social media.  

 
Che cosa propone L’Eco 

della Stampa in tema di media 
monitoring? 

Il servizio principale che 
L’Eco della Stampa offre a tutti i 
suoi clienti è il servizio di moni-
toraggio della stampa e del web. 
La capillarità della nostra coper-
tura in termini di monitoraggio 
non ha paragoni in Italia. Questo 
è particolarmente importante per 
quelle realtà che sono più attente 
alla loro immagine e alla reputa-
zione del loro brand. 

La digitalizzazione e l’uso 
estensivo della lingua inglese 
hanno permesso a L’Eco della 
Stampa di ampliare lo spettro del 
monitoraggio, dal web e ai social 
media, includendo tutte le princi-
pali fonti internazionali. La no-
stra capacità di monitorare i pae-
si esteri con la stessa precisione 
che garantiamo in Italia è poi un 
unicum, che trae forza anche dal-
le partnership e alleanze che 
L’Eco della Stampa ha costruito 
con le principali imprese di me-
dia monitoring in ogni paese. 

 
Come si differenzia il mo-

dello di business de L’Eco della 
Stampa rispetto a quello dei 
suoi concorrenti?  

Il modello di business de 
L’Eco della Stampa è diverso 
perché si fonda sulla qualità del 
servizio al cliente. Sia dal punto 
di vista del monitoraggio, ma an-
che dal punto di vista delle capa-
cità di analisi, L’Eco della Stam-
pa riesce da sempre a fornire il 
miglior servizio sul mercato in 
Italia poiché combina uno spettro 
di monitoraggio più ampio con 
un lavoro accurato di categoriz-
zazione delle fonti ed un servizio 
clienti che garantisce lo stesso 
trattamento ad ognuno di essi. La 
continua implementazione ed 
evoluzione dei sistemi di AI (Ar-
tificial Intelligence) all’interno 
dei nostri processi produttivi di-
venta inoltre sempre più evidente 
per i clienti che ne traggono be-
neficio all’interno della piattafor-
ma di media intelligence. È que-
sto ha reso possibile monitorare, 
analizzare e gestire una grande 
mole di dati in modo semplice e 
intuitivo all’interno di una piat-
taforma unica sempre più con-
nessa con il mondo esterno. 

 
L.R.  

Tribuna Economica 
(© Riproduzione riservata)

“La capillarità  
della nostra copertura,  

in termini di monitoraggio, 
non ha paragoni in Italia” 

Paola Frugiuele, Presidente  
de L’Eco della Stampa, nella nostra intervista, 

racconta la storia ultra centenaria dell'azienda. 
Dall'analogico alla Media Intelligence 

Paola Frugiuele
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Nel novembre 2019 il Parla-
mento ha dichiarato l’emergenza 
climatica chiedendo alla Com-
missione di assicurare che tutte 
le proposte siano in linea con l’o-
biettivo di limitare il riscalda-
mento globale al di sotto di 1,5° 
C e ridurre in modo significativo 
le emissioni di gas a effetto serra. 

La Commissione europea ha 
quindi presentato il Green Deal 
europeo, la tabella di marcia per 
raggiungere la neutralità climati-
ca in Europa entro il 2050. 

Integrare la neutralità cli-
matica nella legislazione. Il 24 
giugno 2021 il Parlamento ha ap-
provato la legge Ue sul clima, 
che rende giuridicamente vinco-
lante l’obiettivo di ridurre le 
emissioni del 55% entro il 2030 
e la neutralità climatica entro il 
2050. Questo permetterà all’Ue 
di avvicinarsi al raggiungimento 
dell’obiettivo di emissioni nega-
tive post-2050, confermando al 
tempo stesso la sua leadership 
nella lotta globale contro il cam-
biamento climatico. 

Tali misure dovrebbero faci-
litare la trasposizione degli obiet-
tivi in legge e comportando mag-
giori benefici per: aria, acqua e 
suolo più puliti, bollette energeti-
che più economiche, case restau-
rate, miglioramento dei trasporti 
pubblici e aumento di stazioni di 
ricarica per le automobili elettri-
che, diminuzione dei rifiuti, cibo 
più sano e un miglioramento del-
la salute per le generazioni pre-
senti e future. 

La strategia a cui punta l’Eu-
ropa per l’innalzamento degli 
standard globali e la creazione di 
opportunità, porterà vantaggi an-
che alle imprese in quelle aree. 
Si stima un aumento di posti di 
lavoro, ad esempio, nel settore 
delle energie rinnovabili o in 
quello della ricerca di soluzioni 
integrate per l’efficienza energe-
tica degli edifici. 

Fit for 55. Per fare in modo 
che l’Ue possa raggiungere l’o-
biettivo fissato per il 2030, la 
Commissione nel 2021 ha propo-
sto un pacchetto di norme riviste 
e aggiornate noto come Fit for 55 
(Pronti per il 55%) che compren-
de 13 riforme legislative correla-
ta e 6 proposte di legge sul clima 
e l’energia. 

Il 22 giugno il Parlamento ha 
approvato la sua posizione sui 
seguenti temi: la revisione del si-
stema di scambio delle quote 
d’emissione (Ets) per includere i 
settori inquinanti, come l’edilizia 
e il trasporto su strada e l’elimi-
nazione graduale delle quote gra-
tuite entro il 2032. 

L’attuazione dello strumento 
di rilocalizzazione delle emissio-
ni di carbonio che dovrebbe fis-
sare il prezzo del carbonio sulle 
merci importate per contrastare il 
trasferimento verso paesi con 
obiettivi climatici meno ambizio-
si. 

Un fondo per garantire un’e-
qua transizione energetica af-
frontando la conseguente povertà 

energetica e mobilità, finanziato 
dalla vendita all’asta di quote Ets 

All’inizio di giugno, gli euro-
deputati hanno adottato la loro 
posizione su: condivisione degli 
sforzi tra i paesi dell’Ue per au-
mentare gli obiettivi nazionali di 
riduzione delle emissioni - in set-
tori non coperti dall’Ets, in parti-
colare trasporti, agricoltura, edi-
fici e gestione dei rifiuti - dal 
29% al 40% entro il 2030. 

Il rafforzamento delle norme 
per aumentare la rimozione del 
carbonio nel settore dell’uso del 
suolo, del cambiamento dell’uso 
del suolo e della silvicoltura(Lu-
lucf). 

Una proposta per garantire 
che le nuove auto e furgoni 
nell’Ue producano zero emissio-
ni nette entro il 2035. 

Una revisione delle quote di 
emissione per il trasporto aereo, 
per includere nel regime tutti i 
voli in partenza dallo Spazio eco-
nomico europeo e una potenziale 
soluzione per i voli extra Ue (no-
ti come Corsi). 

Nei prossimi mesi i deputati 
fisseranno la propria posizione 
riguardo temi energetici (rinno-
vabili, efficienza, tasse). 

Promuovere l’economia cir-
colare. Sempre a marzo 2020, la 
Commissione ha presentato un 
piano d’azione per l’economia 
circolare, che include misure per 
tutte le fasi del ciclo di vita dei 
prodotti. L’obiettivo è promuo-
vere la circolarità dei processi 
produttivi, favorire un consumo 
sostenibile e ridurre la quantità di 
rifiuti. Il piano d’azione si con-
centrerà su elettronica e tecnolo-
gie dell’informazione e comuni-
cazione, batterie, veicoli, imbal-
laggi, plastica, prodotti tessili, 
costruzione, edilizia e prodotti 
alimentari. 

Nel luglio 2022, gli eurode-
putati dovrebbero votare la nuo-
va strategia industriale per aiuta-
re le imprese a superare la crisi 
legata al Covid e compiere la 
transizione verso un’economia 
circolare più verde. Nel novem-
bre 2021, i deputati hanno chie-
sto una strategia a livello euro-
peo per le materie prime critiche 
per rendere l’Europa meno di-
pendente dalle importazioni di 
materie prime critiche che sono 
cruciali per le sue industrie stra-
tegiche. 

Creare un sistema alimen-
tare sostenibile. Il settore ali-
mentare è una delle principali 
cause del cambiamento climati-
co. Il settore agricolo dell’Ue è 

l’unico al mondo ad aver ridotto 
le emissioni di gas serra, con un 
calo del 20% rispetto ai livelli 
del 1990. Tuttavia il settore ri-
mane responsabile di circa il 
10% delle emissioni, di cui il 
70% sono causate dall’alleva-
mento. 

La strategia ‘dai campi alla 
tavola’ presentata dalla Commis-
sione a maggio 2020 punta a ga-
rantire un sistema alimentare 
equo, salutare e ecosostenibile, 
sostenendo al tempo stesso i pro-
duttori. La strategia riguarda l’in-
tera catena alimentare, dalla ridu-
zione dell’uso di pesticidi e ferti-
lizzanti e delle vendite di antibio-
tici fino all’aumento dell’agricol-
tura biologica. 

Con la risoluzione dell’otto-
bre 2021, il Parlamento europeo 
ha approvato la strategia Ue “dal 
produttore al consumatore”, ag-
giungendo raccomandazioni per 
renderla ancora più sostenibile. 
Gli europarlamentari hanno sot-
tolineato in particolare che il 
pacchetto Fit for 55 dovrebbe in-
cludere obiettivi ambiziosi per le 
emissioni provenienti dall’agri-
coltura e dal relativo uso del ter-
reno. 

Preservare la biodiversità. 
Allo stesso tempo, l’Ue vuole af-
frontare la perdita di biodiversità 

e la potenziale estinzione di un 
milione di specie. Lastrategia 
dell’Ue sulla biodiversità per il 
2030, presentata a maggio 2020 
dalla Commissione, mira a pro-
teggere la natura, invertire il de-
grado degli ecosistemi e fermare 
la perdita di biodiversità. 

L’8 giugno 2020, il Parla-
mento europeo ha adottato la sua 
posizione riguardo alla strategia 
europea sulla biodiversità per il 
2030: riportare la natura nelle 
nostre vite, insistendo affinché la 
sua attuazione sia coerente con 
altre strategie del Green Deal eu-
ropeo. 

Il Parlamento europeo ha in-
vocato una gestione sostenibile 
delle foreste, dato che queste ul-
time ricoprono un ruolo essen-
ziale nell’assorbimento e nella 
compensazione delle emissioni 
di carbonio. Il Parlamento ha an-
che riconosciuto il contributo 
delle foreste nel fornire lavoro 
per le comunità rurali e il ruolo 
che l’Ue potrebbe svolgere nella 
protezione e nel ripristino delle 
foreste nel mondo. 

Finanziare la transizione 
verde. A gennaio 2020 la Com-
missione europea ha presentato il 
piano d’investimenti del Green 
Deal europeo. Si tratta di una 
strategia per attrarre almeno 
1000 miliardi di euro di investi-
menti pubblici e privati durante i 
prossimi dieci anni. 

Come parte del piano di inve-
stimento, il meccanismo per una 
transizione giusta dovrebbe atte-
nuare l’impatto socio-economico 
della transizione verso un’econo-
mia sostenibile per le regioni e le 
comunità maggiormente interes-
sate dal riorientamento. Per aiu-
tare le regioni che dipendono for-

temente dal carbone, a maggio 

2020 la Commissione ha propo-

sto uno strumento di prestito per 

il settore pubblico a sostegno de-

gli investimenti verdi. La propo-

sta è stata approvata dal Parla-

mento europeo a giugno 2021. 

Il Parlamento e il Consiglio 

europeo hanno raggiunto un ac-

cordo sull’introduzione di nuove 

fonti di entrata per finanziare il 

bilancio Ue e il piano per la ri-

presa economica post Covid-19. 

Le nuove risorse proprie dovreb-

bero includere i ricavati dell’Ets, 

il sistema di scambio delle quote 

di emissione (dall’inglese Emis-

sions Trading Scheme) e del 

meccanismo di aggiustamento 

del carbonio alla frontiera, ovve-

ro una tassa sull’importazione di 

determinate merci. 

A giugno 2020, il Parlamento 

ha adottato una nuova legislazio-

ne sugli investimenti sostenibili. 

Lo scopo delle nuove norme è 

quello di promuovere gli investi-

menti verso le attività economi-

che rispettose dell’ambiente ed 

evitare di finanziare progetti 

‘greenwashing’, cioè progetti che 

si dichiarano verdi, ma che non 

sono realmente sostenibili. A no-

vembre del 2020, gli europarla-

mentari hanno anche richiesto 

una transizione dal sistema di at-

tività economiche non sostenibili 

a quello di attività sostenibili, a 

loro parere cruciale per sviluppa-

re l’autonomia strategica a lungo 

termine Ue e per aumentare la 

resilienza europea.

Green Deal europeo:  
la chiave per un’Ue 

sostenibile e climaticamente 
neutrale 

Presentata dalla Commissione Ue  
la tabella di marcia per raggiungere  

gli obiettivi, entro il 2050  

Le vendite online europee 
hanno generato lo scorso anno 
718 miliardi di euro. Un aumento 
del 13% che conferma, e accen-
tua leggermente, la crescita già 
vissuta dal settore nel 2020, se-
condo l'ultimo rapporto della 
confederazione Ecommerce Eu-
rope, che sottolinea una stabiliz-
zazione e normalizzazione degli 
acquisti online, ma anche la cau-
tela dei consumatori di fronte al-
l'inflazione, alla guerra e ad altri 
fattori economici."Il fatto che le 
vendite di e-commerce siano fi-
nora solo leggermente in calo di-
mostra che il settore è diventato 
indispensabile e resiliente", ha 
affermato la confederazione, che 
riunisce le federazioni nazionali 
europee di e-commerce. "Allo 
stesso tempo, l'e-commerce di 
servizi (trasporti, turismo e tem-
po libero) ha registrato una co-
stante ripresa nel corso dell'anno 

2021", dopo il rallentamento re-
gistrato dalle vendite di servizi 
nel 2020. 

In dettaglio, Ecommerce Eu-
rope evidenzia che sono ancora i 
paesi dell'Europa occidentale a 
generare la maggior parte delle 
vendite online nel Vecchio Con-
tinente, con 450 miliardi di euro, 
ovvero il 63% del totale. Secon-
do sul podio, il Sud Europa, che 
rappresenta il 16% della spesa 
online, con 118 miliardi di euro. 
Mercato in forte crescita, l'Euro-
pa Centrale ha generato 70 mi-
liardi di euro di vendite online, 
conquistando il 10% del mercato 
e posizionandosi così davanti al 
Nord Europa che, con 67 miliar-
di di euro, ha raggiunto una quo-
ta di mercato del 9%.Territorio 
in cui le vendite online sono an-
cora in fase di avviamento, l'Eu-
ropa dell'Est pesa attualmente so-
lo 14 miliardi di euro, ovvero cir-

ca il 2% del mercato europeo.  
Per quanto riguarda i consu-

matori, i dati pubblicati dall'ente 
mostrano che la quota di utenti 
Internet europei che hanno ac-
quistato online si è ridotta dal 74 
al 73% tra il 2020 e il 2021. 
"Sebbene questo rifletta un leg-
gero calo degli acquisti online 
dopo la pandemia, diverse asso-
ciazioni nazionali di e-commerce 
hanno commentato che la dimi-
nuzione è stata inferiore alle atte-
se e alcune hanno persino segna-
lato un aumento degli acquisti 
online nel loro mercato", sottoli-
nea però Ecommerce Europe.Un 
altro dato degno di nota è che per 
la prima volta il Nord Europa ha 
la quota più alta di utenti Internet 
che effettuano acquisti online, 
con l'86%. La zona è quindi da-
vanti all'Europa occidentale, do-
ve questo tasso si è attestato 
all'84% lo scorso anno, mentre 
ha raggiunto il 75% in Europa 
centrale. Anche in questo caso, 
l'Europa dell'Est, e il suo gran 
numero di Paesi non inclusi nel-
l'Unione Europea, mostra un po-
tenziale di crescita significativo: 
solo il 46% degli utenti Internet 
ha acquistato online lo scorso an-
no. 

718mld di euro.  
E’ quanto generato dalle vendite 

europee online del 2021 
Sono i paesi dell'Europa occidentale 

a trainare le vendite online  
nel Vecchio Continente
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(841). Questa crescita senza pre-

cedenti - superiore, stando ai no-

stri calcoli, al 30% in un anno - 

ha cancellato l’impatto della pan-

demia sugli investimenti interna-

zionali in Francia, una perfor-

mance a testimonianza della 

straordinaria attrattività del no-

stro Paese. Business France se ne 

rallegra, a maggior ragione visto 

che accompagna un numero im-

portante di questi progetti. L’in-

sieme di questi investimenti este-

ri contribuisce al rilancio dell’at-

tività economica nel nostro Pae-

se, alla modernizzazione del no-

stro sistema produttivo e al 

rafforzamento dei nostri settori 

strategici. 

La Francia è il Paese europeo 

che accoglie il maggior numero 

di investimenti italiani, un dato 

che non è stato intaccato dalla 

pandemia: nel 2020 i progetti ita-

liani- come nel 2018 - sono stati 

94 e sono arrivati a 96 nel 2021. 

Inoltre, lo scorso anno il numero 

di posti di lavoro creati o salva-

guardati è aumentato di oltre il 

60%. Tre progetti esemplificano 

il dinamismo degli investimenti 

italiani. Il laboratorio farmaceuti-

co Chiesi sta investendo 50 mi-

lioni di euro e creerà 50 posti di 

lavoro nel suo stabilimento indu-

striale di La Chaussée-Saint-Vic-

tor, nella regione Centre-Val-de-

Loire, per sviluppare aerosol con 

un minore impatto ambientale. 

La società Bat, specializzata in 

componenti e sistemi di protezio-

ne solare, sta lanciando un piano 

di investimenti pluriennale per 

rafforzare le sue capacità produt-

tive e logistiche dopo aver già in-

vestito 4 milioni di euro e assun-

to 40 persone per creare un labo-

ratorio di produzione di pergole. 

Infine, Abk Group Industrie Ce-

ramiche, leader mondiale nei ri-

vestimenti ceramici, ha rilevato 

lo stabilimento Desvres a Bous-

sois, nella regione Hauts-de-

France, dove ha mantenuto i 118 

posti di lavoro e avviato un piano 

di modernizzazione per un im-

porto pari a 3 milioni di euro. 

 

Queste performance, si pos-
sono migliorare? Percorrendo 
quali opportunità?  

Per migliorare queste perfor-

mance a lungo termine, il Gover-

no ha varato numerosi provvedi-

menti a sostegno delle imprese, 

finalizzati al raggiungimento di 

quattro obiettivi. 

Innanzitutto, per agevolare la 

creazione e la crescita di questi 

progetti è stato istituito uno spor-

tello unico dove adempiere a tut-

te le procedure, è stata introdotta 

una maggiore flessibilità nella 

gestione della forza lavoro e am-

pliato il campo di negoziazione 

all’interno dell’azienda. 

In secondo luogo, per miglio-

rare la competitività delle impre-

se è stato tagliato il costo del la-

voro e la pressione fiscale è stata 

fortemente abbassata: l’aliquota 

dell’imposta sulle società è pas-

sata dal 33% al 26,5% e le impo-

ste sulle attività produttive ridot-

te di 10 miliardi di euro all’anno.  

Per favorire l’insediamento di 

aziende industriali e sostenerne 

la modernizzazione si sono an-

che semplificate e accelerate le 

procedure e le aziende insediate 

nei Territoires d’Industrie posso-

no beneficiare di un sostegno 

specifico. Sono stati attrezzati 

127 siti «chiavi in mano» per 

ospitare nuovi stabilimenti, e si 

incoraggia la rilocalizzazione 

delle attività industriali.  

Infine, i futuri piani di inve-

stimento, il piano di rilancio e, 

più recentemente, il piano «Fran-

cia 2030» da 30 miliardi di euro, 

sostengono le filiere del futuro, 

sia quelle in cui la Francia vanta 

già un’eccellenza conclamata - 

agroalimentare, sanità, automoti-

ve, aeronautica, spazio - sia quel-

le delle tecnologie digitali, indi-

spensabili per la crescita dell’in-

tera economia - AI, cloud, Indu-

stria 4.0, Big Data, cybersecurity 

– al fine di accelerare la transi-

zione ecologica della nostra eco-

nomia. Sono diverse centinaia i 

progetti sostenuti da questi piani 

e promossi da società controllate 

da aziende straniere. 

 

Quali principali opportu-

nità di trasformazione ecologi-

ca derivano dal sostegno pub-

blico ai settori strategici? 

Questo sostegno si inquadra 

nell’obiettivo francese di neutra-

lità carbonica che il Paese si è 

dato per il 2050. Tutti gli aiuti 

sono subordinati al rispetto di 

norme ambientali esigenti e il 

piano «Francia 2030» dedica 12 

miliardi di euro alle tecnologie 

ecologiche. Di questi, 8 miliardi 

sono destinati al settore energeti-

co, finalizzati al raggiungimento 

di un triplice obiettivo: decarbo-

nizzare la nostra industria, pro-

gettare reattori nucleari su picco-

la scala e diventare leader nella 

produzione e nell’utilizzo dell’i-

drogeno verde. I rimanenti 4 mi-

liardi sono destinati ai trasporti 

del futuro, con l’intento di pro-

durre due milioni di veicoli elet-

trici e ibridi all’anno e i primi ae-

rei a basse emissioni di carbonio. 

 

Come sono strutturate le 

esportazioni e gli investimenti 

francesi verso Italia? 

L’Italia, il nostro secondo 

cliente dopo la Germania, rap-

presenta il 7,5% delle nostre 

esportazioni. I volumi scambiati 

tra i nostri due Paesi sono in con-

tinuo aumento dal 2014, ad ecce-

zione ovviamente del 2020. Nel 

2021, le esportazioni francesi 

verso l’Italia sono cresciute di 

oltre il 25% e hanno superato i 

39 miliardi di euro. I settori che 

esportano maggiormente in Italia 

sono: l’energia, la cosmesi, la di-

stribuzione, l’automotive, l’a-

groalimentare, la farmaceutica e 

la chimica. 

Anche la Francia è un impor-

tante investitore in Italia. Il no-

stro stock di investimenti è quasi 

triplicato in dieci anni e ha fatto 

della penisola la quinta destina-

zione più importante per i nostri 

investimenti. Vi hanno sede più 

di 2.000 controllate di aziende 

francesi che occupano 200.000 

persone. Il nostro Paese è così il 

primo datore di lavoro straniero 

in Italia.  

Il Trattato del Quirinale, fir-

mato il 26 novembre 2021, sti-

molerà ulteriormente gli investi-

menti incrociati grazie all’attua-

zione di un programma comune 

di sostegno all’innovazione tec-

nologica, rivolto alle Pmi e alle 

start-up. 

 

Tribuna Economica  
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Il 16 marzo scorso è stato va-

rato un piano di resilienza econo-

mica e sociale che rafforza le mi-

sure pubbliche a sostegno del 

flusso di cassa delle imprese e 

fornisce aiuti mirati ai settori 

maggiormente esposti - pesca, 

agricoltura, edilizia e lavori pub-

blici, trasporti.  

“Estende gli aiuti concessi 

dal piano di ripresa alle imprese 

esportatrici, per la prospezione 

(assegno per rilanciare l’export), 

l’impiego di giovani volontari al-

l’estero (assegno Vie) e l’otteni-

mento di una copertura assicura-

tiva del credito (Cap France ex-

port). Il piano stanzia anche aiu-

ti finanziari per il gas e l’elettri-

cità alle aziende più energivore e 

sostiene progetti atti a contrasta-

re le difficoltà di rifornimento 

delle industrie presso i loro for-

nitori russi, bielorussi o ucrai-

ni”. 

 

Direttore Lecourtier, per il 
terzo anno consecutivo, la 
Francia occupa il primo posto 
in Europa in termini di attrat-
tività degli investimenti. Quali 
conseguenze concrete per il 
Paese? Quale la situazione de-
gli investimenti italiani in 
Francia nel 2021? 

La ripresa degli investimenti 

esteri in Francia ha potenziato la 

nostra leadership nel 2021. Sono 

1.607 le decisioni di investimen-

to censite che creano o salva-

guardano 45.000 posti di lavoro, 

ovvero quasi 400 progetti e 

10.400 posti di lavoro in più ri-

spetto al 2020. EY ne ha annove-

rati 1.222, un numero ben mag-

giore rispetto a quelli del Regno 

Unito (993) e della Germania 

Il Paese europeo  
che accoglie  

il maggior numero  
di investimenti italiani  

Nostra intervista a Christophe Lecourtier, 
Direttore Generale Business France 

Francia e Italia intrattengono 

importanti relazioni economiche 

in molte aree e gli scambi econo-

mici sono uno dei pilastri della 

relazione franco-italiana: dal 

2014, il volume degli scambi 

commerciali tra i due Paesi è au-

mentato ogni anno per raggiun-

gere la cifra record di circa 92 

miliardi di euro nel 2021 dopo il 

precedente record di circa 85 mi-

liardi nel 2019, prima dell'inizio 

della crisi sanitaria. L'export 

francese verso l'Italia è stato di 

39,1 miliardi di euro, con una 

crescita del 25,2% rispetto al 

2020. Quanto all'export italiano 

verso la Francia, è stato di 52,7 

miliardi di euro, con una crescita 

del 16,8% rispetto all'anno pre-

cedente. L'Italia registra un sur-

plus commerciale di 13,5 miliar-

di di euro nel 2021. Le principali 

voci dell'export italiano in Fran-

cia sono le macchine utensili, i 

dispositivi e macchinari mecca-

nici, i metalli, l’agroalimentare, 

il tessile abbigliamento e i pro-

dotti in pelle, il mobilio.  

Le principali voci delle 

esportazioni francesi verso l'Ita-

lia sono l'energia, la cosmetica, 

l'automotive, l'alimentare, i pro-

dotti farmaceutici e la chimica. 

Se è vero che l'avanzo commer-

ciale è a favore dell'Italia, è an-

che vero che gli investimenti di-

retti sono invece a favore della 

Francia, sia in numero che in va-

lore. Tra il 2000 e il 2018 sono 

state 364 le società italiane rile-

vate da aziende francesi, per un 

totale di 73 miliardi di euro. Nel-

lo stesso periodo l'Italia ha ac-

quisito 231 società francesi, per 

un valore di 41 miliardi di euro. 

Questa differenza di volume è 

data essenzialmente dalla dimen-

sione dei gruppi e dall'entità del-

l'attività dei gruppi francesi, che 

spesso sono più grandi dei loro 

omologhi italiani. Il tipo di inve-

stimenti differisce profondamen-

te tra i due Paesi e riflette il loro 

sistema economico: gli investito-

ri italiani, tradizionalmente indu-

striali, sono sempre alla ricerca 

di un ambiente favorevole per 

produrre e innovare e trovano in 

Francia il terreno adatto per con-

quistare industrie, aumentare la 

loro capacità produttiva e la loro 

presenza sul mercato.  

Osservando da vicino la tipo-

logia degli investimenti italiani 

in Francia, si nota che quasi la 

metà è destinata all'industria e al-

la ricerca e sviluppo. Gli investi-

menti francesi in Italia, invece, 

sono posizionati su due assi stra-

tegici: produzione e finanza. Per 

quanto riguarda la produzione, la 

Francia ha progressivamente ri-

creato una filiera in diversi setto-

ri attraverso l'investimento o l'ac-

quisizione di aziende italiane. 

L'altro asse strategico di investi-

mento francese riguarda la finan-

za, e significative sono le acqui-

sizioni effettuate negli ultimi an-

ni da banche come Bnp Paribas e 

Crédit Agricole, o da fondi di 

venture capital e private equity. 

Il basso livello di cultura finan-

ziaria e il numero limitato di in-

vestitori privati rispetto alla 

Francia hanno consentito agli in-

vestitori francesi di inserirsi nel 

panorama finanziario del Paese. 

Le Pmi familiari italiane, che in 

alcuni settori rappresentano delle 

vere e proprie pepite d'oro in ter-

mini di redditività, hanno biso-

gno di più capitale per crescere 

ed espandersi a livello interna-

zionale e per questo i gruppi 

francesi sono riusciti a diventare, 

nell'arco di vent'anni, uno dei 

principali attori della scena eco-

nomica del Paese.  

COMMERCIO ESTERO  

Scambi Francia-Italia  
a livelli record  

Christophe Lecourtier
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CON 66,6MLD DI EURO  
E 280MILA POSTI DI LAVORO 

Nel 2020 la Francia  
è stata il primo investitore 

straniero in Italia 
Tribuna Economica a colloquio 

 con Denis Delespaul, Presidente Camera 
di Commercio Francese in Italia

Denis Delespaul

“In materia economica, sono 

soprattutto le imprese a struttu-

rare gli scambi ai quali la 

Chambre partecipa poi attiva-

mente. Siamo al centro di una re-

te di aziende che giorno dopo 

giorno animano gli scambi fran-

co-italiani. Mettiamo in relazio-

ne e creiamo sinergie a partire 

dalle competenze, dal patrimonio 

industriale e dalle tradizioni ar-

tigiane rispettive dei nostri due 

paesi. 

Il nostro obiettivo è creare 

posti di lavoro. In questa missio-

ne la Chambre è supportata da 

altre realtà importanti quali 

l'ambasciata di Francia in Italia, 

i servizi economici dell’Amba-

sciata e i servizi consolari, ma 

anche Business France, l’agen-

zia commerciale dello Stato fran-

cese”. 

 

Presidente Delespaul, come 
sono strutturati gli investimen-
ti Francesi in Italia e vicever-
sa? 

La Francia e l 'Italia sono 

partner di primo piano. La Fran-

cia è stata nel 2020 il primo inve-

stitore straniero in Italia, con uno 

stock di 66,6 miliardi di euro, per 

280.000 posti di lavoro. Le im-

prese francesi hanno più di 1800 

filiali in Italia. Ma anche l'Italia è 

un investitore di primo piano in 

Francia. Il settore manifatturiero 

è il primo interessato. 94 progetti 

di investimento sono stati avviati 

da imprese italiane in Francia nel 

2020, salvaguardando 1150 posti 

di lavoro. 

Possiamo essere orgogliosi 

delle nostre collaborazioni, in 

particolare nelle industrie del 

lusso, che hanno un forte valore 

aggiunto e sono aree di specia-

lizzazione che uniscono know-

how tradizionale, arte e cultura 

in Francia e in Italia. Ma le 

partnership sono ormai numero-

se e non sono limitate a questo 

solo settore. Penso al settore au-

tomobilistico con la creazione 

di Stellantis, o ancora alla re-

cente fusione di Essilor e 

Luxottica nel campo dell'ottica. 

Ora è necessario estendere que-

ste partnership alle startup che 

sono la chiave dell'innovazione, 

imprescindibile in questo mo-

mento. 

Il Trattato del Quirinale fa 
riferimento a collaborazioni in 
campo istituzionale, politico, 
economico e artistico/culturale. 
In quale modo? 

Il Trattato del Quirinale non 

mira solo a fornire linee di con-

dotta, ma intende anche indicare 

gli ambiti e i settori specialistici 

nei quali Francia e Italia devono 

andare avanti insieme. In partico-

lare, deve permettere di sviluppa-

re una vera mobilità per i giova-

ni, con la possibilità di scambi 

rafforzati tra le nostre università, 

o ancora la creazione di un servi-

zio civico comune di fatto in atto 

già da quest'anno. È inoltre pre-

visto un programma di sostegno 

congiunto all'innovazione tecno-

logica per stimolare le sinergie 

transfrontaliere tra la Francia e 

l'Italia. Queste sono solo alcune 

delle tante misure previste dal 

Trattato. Ma spetta anche a noi 

fare del riflesso franco-italiano 

una realtà! 

Se oggi la collaborazione tra 

le imprese dei nostri due paesi 

sembra un’eccezione, domani 

sarà la normalità. Pensate che ab-

biamo in comune le Alpi e il Me-

diterraneo, tanti valori comuni, 

tanta storia condivisa. Mi stupi-

sce che ciò che da tempo vedo 

come potenziale per la relazione 

franco-italiana non sia evidente 

per tutti, e da molto tempo. 

 

Quali sono i principali stru-
menti messi in campo dalla 
Chambre per contribuire al 
potenziamento delle relazioni 
commerciali Italia-Francia? 

Siamo molto attivi nell'aiuta-

re le imprese francesi appena in-

sediatesi in Italia. I nostri team 

hanno esperienza nella gestione 

fiscale e contabile, nel recruiting 

e nella gestione del capitale uma-

no e, più in generale, siamo un 

punto di riferimento come mem-

bro della rete internazionale Cci 

France. Nel nostro Business Cen-

ter accogliamo Start Up e accom-

pagniamo i V.I.E., i volontari in-

ternazionali in azienda, un pro-

gramma francese che permette 

alle aziende di internazionaliz-

zarsi grazie alla mobilitazione di 

giovani francesi all’estero. 

La Chambre però non si limi-

ta ad aiutare i più giovani. Orga-

nizziamo anche numerosi eventi 

per aziende già affermate in Ita-

lia, che strutturano le reti franco-

italiane. Penso in particolare alle 

riunioni del Cercle d’Affaire, che 

permette a presidenti e ammini-

stratori delegati dei Grandi Grup-

pi associati alla Chambre di riu-

nirsi attorno a personalità del 

mondo politico ed economico 

per informarsi e discutere su temi 

di attualità e di interesse franco-

italiano, sempre con riferimento 

all’Europa e al panorama mon-

diale. Penso anche al nostro 

evento di punta, il Farnèse d'oro, 

di cui vi invito a leggere il Mani-

festo dal quale si evince la vo-

lontà della comunità d’affari del-

la Chambre di fare la propria 

parte nella realizzazione del ri-

flesso franco-italiano. Quest'an-

no abbiamo assegnato dei premi 

nell’ambito politico, istituziona-

le, economico, culturale e del-

l’innovazione, senza dimenticare 

il premio speciale della Giuria. 

 

Che cosa è l’Acceleratore 
Franco Italiano con Bpi e Cdp? 

Bpi France è nata dalla con-

statazione che le imprese francesi 

avevano difficoltà a trovare finan-

ziamenti sufficienti per sviluppar-

si. Le imprese italiane hanno lo 

stesso problema e sono sostenute 

da Cdp. L'acceleratore franco-ita-

liano è un programma immersivo 

di 12 mesi che deve riunire Pmi 

industriali francesi e italiane. 20 

dirigenti di ogni paese si riuniran-

no per identificare opportunità e 

occasioni di crescita, scambio e 

sviluppo pienamente in linea con 

il riflesso franco-italiano del Trat-

tato del Quirinale. Partecipare at-

tivamente all’acceleratore è un'ot-

tima opportunità per la Chambre 

e, contestualmente, un riconosci-

mento su larga scala del lavoro 

quotidiano che svolgiamo con tut-

ti gli attori del mondo economico 

franco-italiano. 

 

Come vengono trattati i te-

mi riguardanti innovazione e 

sostenibilità in Francia?  

Un particolare consenso è 

emerso in questi ultimi anni, 

l’accordo di Parigi Cpo21 è stato 

una pietra miliare in questo sen-

so. Dobbiamo preservare il no-

stro ambiente e rendere l'econo-

mia più rispettosa delle sue risor-

se. Il dibattito verte soprattutto 

sulle modalità che ci consenti-

ranno di conseguire questo obiet-

tivo. Alla Chambre siamo con-

vinti che il modo migliore per 

creare un'economia più vantag-

giosa per tutti e più rispettosa 

dell'ambiente, sia l'innovazione. 

E per favorire l'innovazione, bi-

sogna prendersi cura delle nuove 

generazioni. I giovani sono pieni 

di inventiva, di creatività, di nuo-

ve idee che aprono la mente a 

chiunque si mostri disponibile al-

l’ascolto. Per questa ragione alla 

Cci France Italie sosteniamo così 

tanto le start-up in linea con le 

politiche pubbliche attuate che 

stanno dando segnali positivi. 

L'Europa sta tornando ad essere 

un centro di innovazione tecno-

logica di alto livello, occorre 

continuare con i nostri sforzi per 

riprenderci dal difficile periodo 

che abbiamo appena attraversato. 

Ogni azienda ha un ruolo impor-

tante da svolgere. 

 

Tribuna Economica  
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Rilevanza del mercato francese 

La Francia rappresenta il secondo mercato di sbocco per le im-

prese esportatrici italiane, dopo la Germania. La crescita demografi-

ca, l'elevato reddito pro-capite e la tenuta dei livelli di consumo fan-

no della Francia un mercato di riferimento per le imprese italiane. 

 

Complementarietà tra i due sistemi industriali 

Le grandi imprese francesi trovano spesso nella flessibilità e 

nell'alto livello tecnologico delle Pmi italiane dei fornitori ottimali 

per le proprie produzioni. Il dinamismo dei flussi di investimento - 

evidente soprattutto nei settori dell'automotive, del lusso e del 

food - conferma l'elevata interconnessione fra le due economie. 

 

Apertura agli investimenti esteri  

ed incentivi finanziari 

La Francia continua ad essere una delle principali destinazioni 

mondiali degli investimenti diretti esteri. Sia a livello centrale che 

a livello locale, soprattutto in collegamento con determinate aree e 

poli di sviluppo, esistono interessanti forme di sostegno agli inve-

stimenti, soprattutto a favore dell'innovazione e ricerca. 

 

Possibilità di acquisizioni di importanti realtà 

industriali locali 

A fronte di una realtà di grandi imprese multinazionali ben in-

tegrate nelle filiere globali, si é andata consolidando una realtà di 

Pmi francesi ad alto potenziale, disponibili a fusioni e incorpora-

zioni con società straniere già stabilizzate. 

 

Complementarietà tra mercato  

francese ed Italiano 

I due Paesi rappresentano l'uno per l'altro un partner commer-

ciale fondamentale. I due mercati si differenziano per il diverso 

peso della grande distribuzione e per la struttura del settore finan-

ziario; tuttavia per tipologie di consumi presentano molte simila-

rità. Esiste poi un'importante comunanza di carattere culturale che 

sottende a tutti i rapporti sociali ed economici.

In Breve



Banca d'Italia). Lo stock di inve-
stimenti italiani in Francia é an-
dato progressivamente aumen-
tando a partire dal 2015, facendo 
del Paese la prima destinazione 
in Europa dei 
progetti di in-
v e s t i m e n t o 
realizzati all'e-
stero da im-
prese italiane, 
per un totale 
di circa 32 mi-
liardi di euro 
(dati 2019 
Banca d'Italia). 

Con la Francia esiste una 
consolidata ossatura industriale 
comune, fondata sulla presenza 
di una rete capillare di società bi-
nazionali (circa 4mila) - tra le 
quali Pmi, imprese innovative e 
startup - qualificata da operazio-
ni di fusione su larga scala (es. 
Stellantis ed EssilorLuxottica). 
Vanno inoltre ricordate le grandi 
collaborazioni industriali in set-
tori chiave come la componenti-
stica elettronica (es. Stmicroelec-

tronics), la cantieristica militare 
(es. tra Fincantieri e Naval-
Group), e il comparto aero-spa-
ziale (es. tra Avio e ArianeGroup 
e/o fra Leonardo e Thales). 

O s s e r v a -
zioni. Le mate-
rie prime pro-
venienti dall'a-
gricoltura e 
dalla pesca 
(grano, mais, 
canna da zuc-
chero ecc.), 
rinnovabili e 

destinate al consumo umano o 
animale, sono largamente dispo-
nibili sul territorio, con una pro-
duzione annua di 253 milioni di 
tonnellate (3,4 t/abitante). La 
produzione di legname è costante 
a circa 25 milioni di tonnellate 
annue. Le importazioni di bio-
masse/prodotti derivati hanno 
raggiunto le 55 milioni di tonnel-
late (+51% rispetto al 1990) del-
le quali circa un terzo è rappre-
sentato dai prodotti legati alla 
silvicoltura (legname). 

I minerali non metallici si 
trovano, nella produzione inter-
na nazionale, al primo posto 
con 356 milioni di tonnellate 
annue (5,3 t/abitante). Si tratta 
principalmente di materiali de-
stinati alla costruzione (sabbia e 
ghiaia) e rappresentanto il 56% 
di tutta l'attività estrattiva. L'e-
strazione di minerali metallici 
(ferro, oro, alluminio, uranio 
ecc.) è alquanto limitata (circa 
0,2 milioni di tonnellate annue) 
per cui si ricorre largamente al-
le importazioni (soprattutto di 
ferro, acciaio e relativi semila-
vorati). 

La produzione di combustibi-
li fossili (petrolio, carbone, gas 
naturale) già ridotta negli anni 
'70, attualmente è quasi nulla a 
causa sia degli elevati costi per 
l'estrazione (carbone) e sia dell'e-
saurimento dei giacimenti (gas). 
Le importazioni di combustibili 
fossili e derivati (prodotti chimi-
ci organici, plastiche e caucciù 
sintetico) rappresentano il 50% 
delle importazioni francesi, un 
terzo costituito dal petrolio 
(grezzo e raffinato).
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Il Ministro dell’Economia 
rassicura i Mercati 

I rapporti economici italo-
francesi presentano caratteristi-
che peculiari in Europa in ragio-
ne dell’elevato grado di interdi-
pendenza delle due economie, 
della prossimità geografica e cul-
turale, e di un commercio di tipo 
intra-industriale (soprattutto nei 
comparti dell’automotive, dei 
prodotti farmaceutici, dell’agroa-
limentare, e dell’elettronica). I 
margini di crescita delle relazioni 
economiche tra l’Italia e la Fran-
cia, già ottime, sono nel com-
plesso ancora molto ampi. 

Nel corso del 2021 l'inter-
scambio commerciale ha rag-
giunto circa 92 miliardi di euro 
con un aumento di 15,4 miliardi 
di euro rispetto al 2020 e con un 
saldo positivo per il nostro Paese 
di 13,6 miliardi. L'Italia si con-
ferma il terzo fornitore (dopo la 
Germania e la Cina) e il secondo 
cliente (dopo la Germania) della 
Francia. 

Secondo i dati Istat, il 2021 
ha rappresentato un anno storico 
per le esportazioni italiane verso 
la Francia che hanno superato i 
livelli pre-Covid attestandosi a 
circa 53 miliardi di euro (50,5 
nel 2019 e 45 nel 2020). Tra le 

voci principali dell'export italia-
no in Francia vi sono settori co-
me la meccanica, automotive, si-
derurgia, arredamento, prodotti 
farmaceutici e 
abbigliamento/calzature (le 
esportazioni sono aumentate ri-
spetto al 2020 di 7,5 miliardi di 
euro). 

Quanto alle importazioni ita-
liane dalla Francia, il 2021 si 
conferma un anno di crescita con 
un totale di 39 miliardi di euro (e 
un incremento di circa 8 miliardi 
di euro rispetto al 2020). Le due 
principali categorie di prodotti 
importati sono l'energia elettrica 
(+212%, da 450 milioni di euro 
nel 2020 a 1,43 miliardi di euro 
nel 2021) e di prodotti chimici di 
base (+50%, da 2 miliardi nel 
2020 a 3 miliardi nel 2021). 

Quello dell’interscambio è 
solo una facciata delle relazioni 
economiche bilaterali, caratteriz-
zate dall’integrazione in essere - 
come già detto - tra i sistemi pro-
duttivi dei due Paesi, anche gra-
zie ad una serie di ”investimenti 
incrociati”. Lo stock di investi-
menti realizzati in Italia da inve-
stitori francesi ammonta a circa 
65 miliardi di euro (dati 2019 

CREDITO 

Oltre un milione di aziende 
ha ottenuto finanziamenti  

per 553mld di euro  

L'accesso al credito è partico-

larmente importante per le fami-

glie e per le imprese. Dal 2008 la 

concessione dei crediti è aumen-

tata in modo significativo di cir-

ca il 50%. 

Nel terzo 

t r i m e s t r e 

2021, l 'am-

montare dei 

crediti conces-

si a queste due 

categorie (fa-

miglie e im-

prese) am-

monta a 2.822 miliardi di euro 

(+4,4% rispetto a settembre 

2020). Nello stesso periodo, i 

crediti concessi alle famiglie 

(quasi il 50% dei nuclei familiari 

francesi) ammontano a 1.418mld 

di euro (+5,9% rispetto al 2020), 

di cui circa 1.194mld destinati 

all 'acquisto di un'abitazione 

(+7% rispetto a gennaio 2019) 

grazie a tassi di interesse ancora 

vantaggiosi (1,13%). I richieden-

ti preferiscono un prestito a tasso 

fisso. I prestiti al consumo hanno 

avuto aumenti tendenziali del 

2,6%.  

A fine settembre 2021 il tasso 

di crescita annuo dei prestiti ban-

cari alle imprese si è attestato al 

+2,8%, mentre l’ammontare dei 

prestiti in essere è di 1,211 mi-

liardi di euro: quello del credito 

bancario rima-

ne dunque il 

canale princi-

pale di finan-

ziamento, che 

registra una 

delle crescite 

più alte del-

l’eurozona.  

Per quanto 

riguarda le Pmi, oltre un milione 

di aziende hanno ottenuto finan-

ziamenti per 553mld di euro con 

un incremento del 5,8% rispetto 

al 2020. Da notare che dal 2008 

le Pmi godono di tassi di interes-

se particolarmente vantaggiosi 

sui nuovi crediti (1,48%), rispet-

to ad un tasso medio della zona 

euro dell’1,71%. Anche le mi-

croimprese vengono agevolate 

nel loro accesso al credito banca-

rio. Al secondo trimestre 2021 

erano stati concessi 361,1 miliar-

di di euro (+10,5% rispetto allo 

stesso periodo dell'anno prece-

dente). 

 
Anche le 

microimprese 
vengono agevolate 

nel loro accesso 
 al credito  
bancario

 

Sono oltre  
4mila le società  

bi-nazionali 



pag. 8                  TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI              Lunedì 5 Settembre 2022 RAPPORTO FRANCIA

Dalle Camere di Commercio italiane

Costo dell’energia: 
il modello francese 

In Francia, il settore energe-
tico è ancora concentrato nelle 
mani dei grandi operatori stori-
ci della produzione e distribu-
zione di energia: elettricità (Edf 
ed Enedis), gas (Engie) e petro-
lio (Total Energies).  

Tutto è iniziato nel 1946 
con la creazione di Edf e Gdf, 
gli storici fornitori di elettricità 
e gas. Gli anni '70 segnano la 
storia dell'elettricità in Francia. 
In risposta alla crisi petrolifera 
mondiale, la Francia raggiunge 
la totale indipendenza dal punto 
di vista energetico con la crea-
zione dell'industria nucleare e 
la messa in esercizio di ben 23 
centrali nucleari: oggi ne sono 
in funzione 19. 

Il massiccio sviluppo del 
programma nucleare ha portato 
il Paese ad essere, per oltre 40 
anni, il primo esportatore netto 
di elettricità al mondo e questo 
grazie anche ad un basso costo 

che possono ridurre significati-
vamente il prezzo finale a meno 
di un euro per MWh.  

Un altro contributo della po-
litica energetica francese è ve-
nuto dal cosiddetto sistema dei 
certificati di risparmio energeti-
co (Cee), una innovazione nel 
settore energetico nazionale 
istituito il 13 luglio 2005 dalla 
legge sulla "Programmazione 
delle linee guida della politica 
energetica". Originariamente 
era stato pensato per soddisfare 
un obbligo previsto dal Proto-
collo di Kyoto. I certificati di 
risparmio energetico (Cee) so-
no assegnati dallo Stato e per-
mettono di supportare fiscal-
mente i singoli e le aziende nel-
lo svolgimento di attività volte 
a controllare meglio i consumi 
energetici.  

Questo dispositivo permette 
alle industrie che si impegnano 

a ottimizzare il proprio consu-
mo energetico di ottenere so-
stanziosi crediti d'imposta.  

Oggi, la flotta nucleare fran-
cese non soddisfa più piena-
mente il fabbisogno energetico 
del Paese e la Francia deve im-
portare più del 44% del suo 
fabbisogno energetico naziona-
le (carbone, gas e petrolio) ma 
grazie al supporto ed agli aiuti 
dello Stato, gli imprenditori ed 
industriali francesi possono cer-
tamente essere molto competiti-
vi in Europa a discapito di pae-
si, come l’Italia, dove il costo 
dell’energia incide per oltre il 
30% sul prezzo finale del pro-
dotto.  

 
Thierry Bonnet  

Presidente Camera di 
Commercio Italiana di Lione 

(© Riproduzione riservata) 

di produzione.  
Il 1999 è l’anno dell'apertu-

ra in Ue del mercato dell'elettri-
cità sui clienti che hanno un 
elevato consumo di energia 
(consumo superiore a 100 
GWh). Per prevenire specula-
zioni e dare supporto a queste 
grosse aziende, il Governo 
francese approva un meccani-
smo di tariffazione energetica 
unico in Europa: la legge Nome 
che consente, ancora oggi, ai 
grandi consumatori nazionali di 
gas o elettricità di rifornirsi sul 
mercato a un prezzo calmierato 
dallo Stato. 

La legge Nome, promulgata 
il 7 dicembre 2010 ed entrata in 
vigore il 1° luglio 2011, con-
sente ai fornitori alternativi di 
elettricità di acquistare parte 

della produzione nucleare del-
l'ex monopolio storico Edf, of-
frendo così tariffe competitive 
ai consumatori francesi.  

Inoltre ai vantaggi derivanti 
dalla legge Nome, le grandi in-
dustrie francesi possono conta-
re sulle tariffe Arenh ovvero su 
un prezzo dell’energia elettrica 
calmierato a copertura delle 
fluttuazioni di mercato di mas-
simo 42 euro per MWh ogni 
qualvolta i prezzi di mercato 
superano questo questa so-
glia…come in questi giorni. 

Ma non sono certo finiti qui 
i vantaggi competitivi per gli 
imprenditori francesi. Una serie 
di misure fiscali consentono al-
le aziende grandi consumatrici 
di elettricità o gas di beneficia-
re di numerose esenzioni fiscali 

Le microimprese rappresentano 
il 96% delle aziende in Francia 

La Francia ha un totale di 
3,8 milioni di aziende il cui pa-
norama economico e sociale è 
stato sconvolto negli ultimi due 
anni dalla pandemia. Le priorità 
di dirigenti e dipendenti sono 
state riviste e nel 2022 stanno 
emergendo grandi tendenze. 

Il primo è un aumento della 
responsabilità sanitaria azienda-
le. Secondo l'Osservatorio del-
l'Ocde, la salute e la sicurezza 
sono al primo posto. 

La seconda grande tendenza 
è l'introduzione del telelavoro: 
la digitalizzazione forzata, es-
senziale a tutti i livelli. Questo è 
stato un vero acceleratore per la 
transizione digitale delle Pmi. 
Da notare la crescita del 66% 
delle vendite online dei negozi 
fisici tra il 2020 e il 2021. Per 
rispondere a questo, le aziende 
devono facilitare il lavoro a di-
stanza e aumentare le compe-
tenze dei propri dipendenti e dei 

traenti. Alla scala della Regione 
Sud Provenza Alpi Costa Az-
zurra, le aziende attraggono in-
vestitori privati, principalmente 
nei settori sanitario, agroalimen-
tare o greentech. La Regione 
Sud è illustrata da uno straordi-
nario dinamismo in termini di 
creazione di impresa ed è salita 
al terzo posto in Francia, dietro 
alla Regione Auvergne-Rhône-
Alpes e Ile-de-France. 

Nel 2021, e nonostante gli 
effetti deleteri della crisi sanita-
ria sul tessuto economico regio-
nale, BPIfrance segnala che il 
numero cumulato di creazioni di 
impresa è stato pari a 104.068, 
un notevole aumento del 25% 
rispetto al 2020. Tale aumento 
riguarda tutti i settori di attività 
come imprese alimentari, Pmi 
specializzate nei servizi alla 
persona, ma anche supporto alle 
imprese, comprese le attività fi-

nanziarie e assicurative. Il dipar-
timento delle Bouches-du-Rhône 
è stato il più performante con un 
aumento del 29,8%, seguito da 
vicino dalle Alpes-de-Haute-
Provence con il 29,7%. 

In questo senso, la Camera di 
Commercio Italiana per la Fran-
cia a Marsiglia, attore chiave nel 
mercato transfrontaliero, ben ra-
dicata sul territorio, è impegnata 
grazie al suo ruolo bilaterale, al 
fianco delle Pmi attraverso i suoi 
servizi di assistenza alle imprese 
per supportarne la crescita e la 
transizione: supporto strategico, 
insediamento e apertura filiali, 
import-export, consulenza, 
networking con qualificati part-
ner di settore. 

  
Domenico Basciano 

Presidente Camera di 
Commercio Italiana a Marsiglia  

(© Riproduzione riservata) 

propri partner in cloud, cyberse-
curity, analisi dei dati. 

I dipendenti rivelano il loro 
”bisogno di senso” nella sfera 
professionale. Le aziende sono 
anche chiamate a interrogarsi 
sul proprio impatto sulla società 
e sull'ambiente per promuovere 
l'impegno dei propri dipendenti, 
investitori e partner. 

In questo contesto, le mi-
croimprese rappresentano il 
96% delle imprese in Francia 
(ovvero circa 3,65 milioni di 
microimprese). Sono aziende 
senza dipendenti, con dirigenti 
autonomi. Lo statuto di autoim-
prenditore/microimpresa offre 
molti vantaggi: meno oneri, re-
gole Iva più flessibili o anche 
procedure amministrative sem-
plificate. In questo senso, lo sla-

shing si è democratizzato: sem-
pre più persone stanno creando 
la loro microimpresa accanto a 
un'attività salariata. 

Poi vengono le Pmi. Secon-
do Insee, rappresentano il 3,8% 
delle imprese in Francia, ovvero 
circa 144.400 Pmi. Infine, le 
grandi imprese e le medie im-
prese rappresentano solo lo 
0,2% delle imprese in Francia, 
ovvero 7.600 imprese in totale. 
Ma sono loro che generano la 
maggior parte del fatturato ge-
nerato dalle imprese in Francia 
(86% del fatturato annuo). 

Le piccole imprese in Fran-
cia sono quindi molto numerose 
e, se includiamo le microimpre-
se e le Pmi, rappresentano il 
98,8% delle imprese in Francia! 

Le Pmi non sono meno at-

Crescita esponenziale 
del turismo in Costa Azzurra 

Dopo una ripresa difficile, il 
turismo nella Costa Azzurra tor-
na a crescere in modo esponen-
ziale. Nonostante, infatti, gli ulti-
mi sviluppi nelle relazioni inter-
nazionali, con l’assenza dei turi-
sti russi ed un conseguente ral-
lentamento nel settore extralusso, 
le proiezioni per l’estate 2022 so-
no molto positive. 

Nel periodo successivo allo 
scoppio dell’epidemia del Covid 
19, il numero di visitatori (stima-
ti a 11 milioni nel periodo pre-
pandemico) si era ridotto drasti-
camente, a causa delle restrizioni 
anticontagio. Tuttavia, già nel 
2020 e nel 2021 i numeri sono 
tornati a crescere, anche se de-
bolmente, soffrendo la mancanza 
di visitatori Asiatici e Americani. 
I numeri registrati per l’anno (ri-
spettivamente 6,4 milioni e 7 mi-
lioni di visite) mostrano la ripre-
sa di un settore fondamentale per 
la Région Sud; il comparto turi-
stico alberghiero rappresenta in-
fatti il 15% del Pil regionale e 
sono circa 150.000 gli impiegati 
che lavorano direttamente o indi-
rettamente nel settore turistico.  

aumento del fatturato del 78%, 
anche grazie alla crescita dei tu-
risti francesi, che hanno riscoper-
to e rivisitato le mete della Costa 
Azzurra. Inoltre, per spiegare 
questo aumento di fatturato, bi-
sogna guardare altresì il forte in-
cremento di spesa media dei visi-
tatori, i quali dopo la crisi del 
2020 sono tornati a spendere in 
maniera consistente. Rispetto al 
2020 sono stati registrati degli 
aumenti anche tra gli affitti pri-
vati, tra i campeggi e per quanto 
concerne i pacchetti turistici 
esperienziali. 

L’Aeroporto di Nizza, hub 
principale del dipartimento ha re-
gistrato 6,5 milioni di viaggiatori 
nel 2021, dato in crescita rispetto 
ai 4,6 milioni del 2020, anche se 
il traffico si mantiene ben al di 
sotto dei volumi abituali (circa 
14,5 milioni di passeggeri nel 
2019). Ciononostante, nel 2022 
lo scalo è in forte crescita assicu-

rando la possibilità di raggiunger 
circa 177 destinazioni ogni setti-
mana.  

La Costa Azzurra e la Région 
Sud restano insomma, grazie an-
che alla strategica posizione tran-
sfrontaliera, una destinazione 
ambita e ricercata, capace di sod-
disfare le esigenze di tutte le ti-
pologie di turisti. Oltre alla Ri-
viera, si stanno infatti sviluppan-
do itinerari nell’entroterra fran-
cese. Grazie, inoltre, ad appositi 
processi di relazioni istituzionali 
favoriti dalla Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza, sempre 
di più il territorio sente la neces-
sità di proporre un’offerta turisti-
ca varia e diversificata che inclu-
da destinazioni italiane di prossi-
mità attraverso scambi e progetti 
che offrano reciproca visibilità e 
sostegno 

 
Patrizia Dalmasso 

Presidente Camera di 
Commercio Italiana a Nizza 
(© Riproduzione riservata) 

La bellezza dei suoi territori 
ha attirato nella Costa Azzurra 
un grande numero di turisti stra-
nieri: anche in questi anni la 
clientela internazionale è infatti 
stata prevalentemente di origine 
europea: dagli italiani, favoriti 
dalla vicinanza territoriale, fino 
ai cittadini del Benelux, della 
Germania e della Svizzera. La 
differenza rispetto agli anni pre-
Pandemia nel turismo straniero 
in Costa Azzurra è stata data dal-
la minore affluenza di clientela 
proveniente dai paesi arabi o dal-
la Russia. 

Nel 2022, anno fondamentale 
per la ripartenza, la ripartenza di 
eventi fieristici chiave per la re-
gione come per esempio il Festi-
val di Cannes o il Gran Premio 
di Monaco, ha spinto i tassi di 
occupazione di Hotel e strutture 
alberghiere oltre il 70% raggiun-
gendo anche il 100% in alcuni 
weekend, come riportato dal-
l’Osservatorio del turismo Crt 
Côte d’Azur nel report delle sti-
me annuali.  

Da ormai due anni la città di 
Nizza ospita inoltre l’importante 

Salone turistico ID-Weekend, 
che si rivolge non solo al grande 
pubblico, ma anche agli operato-
ri del settore, proponendo desti-
nazioni francesi (Corsica, Pro-
venza, Bretagna ecc) e italiane. 
Dal 30 settembre al 2 ottobre 
2022 sarà infatti nuovamente 
presente un intero padiglione de-
dicato alla destinazione Italia, 
con città e territori che rappre-
sentano i quattro angoli della Pe-
nisola. L’evento attrae persone 
da tutto il Sud della Francia, ed 
ha fatto registrare nel mese di 
aprile presenze record.  

Per quanto concerne le strut-
ture ricettive, gli alberghi si con-
fermano la prima scelta per il 
soggiorno. Circa il 37% delle ca-
mere nelle strutture alberghiere è 
stata occupata da turisti stranieri, 
una buona percentuale, nono-
stante nel 2019 questo dato supe-
rava il 50%. Gli hotel, rispetto al 
2020, hanno fatto registrare un 
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Scopri
le soluzioni
per il tuo 
business

in Cina. Quello che sta accaden-

do, piuttosto, è un processo di ri-

definizione delle produzioni per 

settori specifici e il rafforzamen-

to di catene europee o limitrofe. 

È già avvenuto con l’automotive 

in Europa centro-orientale, sta 

accadendo con il tessile-abbiglia-

mento e lo sportsystem nei Bal-

cani. In questa chiave, la Francia 

non è solo un traino per la mani-

fattura europea ma è anche e so-

prattutto un grande mercato: pro-

durre in Francia significa anche 

vendere in Francia. E vendere in 

Francia significa aprire canali 

privilegiati verso il continente 

africano. È un quindi un nearsho-

ring con un ulteriore potenziale 

di accelerare e facilitare investi-

menti a lunga tratta. 

 

Finest è tra i principali at-

tori come equity partner nel 

Paese, come si sviluppa la vo-

stra attività?  

Finest interviene con la parte-

cipazione di minoranza nel capi-

tale di una società estera promos-

sa da una azienda del triveneto e 

il finanziamento estero diretto 

nei confronti della stessa, a com-

pletamento, dove richiesto, del 

piano finanziario dell’investi-

mento.  

Recentemente abbiamo intro-

dotto la possibilità di sottoscrive-

re prestiti obbligazionari emessi 

da Spa del Triveneto, finalizzati a 

progetti di internazionalizzazione 

in uno dei 44 Paesi di operatività 

di Finest. Il nearshoring è nel 

Dna di Finest: da trent’anni ci oc-

cupiamo esclusivamente di inter-

nazionalizzazione di prossimità. 

 

Triveneto-Francia, un bino-

mio…?  

Non parlerei di binomio, 

piuttosto di sistemi in avvicina-

mento. È innegabile che le im-

prese del Triveneto siano ancora 

polarizzate ad Est, dove ci sono 

importanti hub industriali euro-

pei: l’internazionalizzazione tri-

veneta affonda le sue origini in 

Romania, per poi muoversi lun-

go l’asse balcanico, senza trascu-

rare i cluster dell’Europa centro 

orientale.  

Negli anni il fenomeno ha 

raggiunto livelli di maturazione 

tali per cui a muoversi non sono 

più le piccole imprese in cerca 

di manodopera a basso costo, di 

approvvigionamento facilitato 

di fattori produttivi (ad esempio 

il legno) o di penetrazione su 

mercati molto vicini, ma delle 

piccole multinazionali, motivate 

dalla ricerca di nuove quote di 

mercato. In questa logica, Paesi 

maturi come la Francia entrano 

naturalmente nei radar dell’im-

presa, da qui il trend in forte 

crescita che abbiamo premesso 

inizialmente. 

 

Tribuna Economica  
(© Riproduzione riservata) 

Il Triveneto ha iniziato  
a guardare oltralpe 

Alessandro Minon, Presidente Finest Spa:  
“Il nearshoring è nel Dna della Società” 

ogni caso è a sé. 

 

Il nearshoring è utile per le 
aziende che desiderano una 
collaborazione costante e in 
tempo reale con il proprio per-
sonale interno; in che modo 
collaborare con il Paese?  

Gli ultimi due anni hanno 

tracciato una cesura simbolica ri-

spetto alla lunga fase espansiva 

della globalizzazione modello 

anni ‘80. Superata la fase acuta 

della pandemia, è arrivata la co-

da lunga delle conseguenze, con 

la crisi delle materie prime, il 

rincaro dei noli marittimi e da ul-

timo, ma non per gravità, lo 

scoppio del conflitto russo-ucrai-

no. Questi elementi hanno porta-

to alla luce un fenomeno in realtà 

non nuovo, ovvero un progressi-

vo accorciamento delle catene 

del valore, che – mi preme sotto-

linearlo – non significa il loro 

smantellamento indiscriminato 

dall’oggi al domani. La Francia, 

ad esempio, non è un mercato 

complementare rispetto al Far 

East: non si investe in Francia 

con le stesse logiche e per le 

stesse motivazioni con cui si va 

La Francia è il secondo part-

ner commerciale dell’Italia e la 

principale meta degli investimen-

ti esteri italiani: il Rapporto an-

nuale di Business France eviden-

zia come il 44% degli Ide italiani 

nel 2021 siano andati in Francia, 

a seguire Gran Bretagna (con 

l’11%) e Germania (con il 10%). 

 
Presidente Minon, Francia, 

un mercato vicino ed impor-
tante: dove e come investire?  

Le imprese del Triveneto 

hanno iniziato a guardare con 

maggiore interesse oltralpe: in 

pochi anni la Francia è diventato 

uno dei principali paesi di inve-

stimento di Finest S.p.A., con 

impegni pari a oltre 16mln di eu-

ro e una decina di nuovi progetti 

in lavorazione. 

La Francia ha politiche eco-

nomiche regionali che si espri-

mono attraverso incentivi all’in-

vestimento, strumenti finanziari 

dedicati allo sviluppo, assistenza 

tecnica alle imprese. La scelta lo-

cativa e le modalità di investi-

mento sono conseguenza di stra-

tegie e di parametri ed obiettivi 

industriali della singola impresa, 

L'elaborazione di un macro-

progetto da realizzare con l'A-

genzia di Sviluppo Francese 

(Afd) ha concentrato per due an-

ni il lavoro del Dipartimento per 

lo Sviluppo Territoriale Integrale 

di questa provincia cubana. 

L'ambizioso progetto che avrà 

anche finanziamenti dall'Unione 

Europea (Ue) e dall'ambasciata 

francese a Cuba. 

Il progetto di sviluppo territo-

riale e turistico sostenibile della 

provincia di Cienfuegos ha azio-

ni negli otto comuni della demar-

cazione. La sua prima grande 

componente si concentra sulla ri-

vitalizzazione del centro storico 

della città di Cienfuegos (Patri-

monio Culturale dell'Umanità dal 

2005). Il secondo aspetto con-

templa tre filiere: agroalimenta-

re, turismo sostenibile locale e 

produzione locale di materiali da 

costruzione, che si articola in 

cinque iniziative, tra cui il recu-

pero della vecchia piastrella Sim-

patia. 

L'impresaprevede il rilancio 

della produzione ceramica e l'as-

semblaggio di un cementificio 

Lc3, che utilizzerà argilla calci-

nata mista a clinker. Nella produ-

zione di questo tipo di cemento 

si consuma il 30% in meno di 

carburante rispetto al metodo tra-

dizionale. Il finanziamento di un 

centro di innovazione noto come 

Parco Scientifico e Tecnologico 

dell'Università di Cienfuegos, 

dedicato alla trasformazione di-

gitale, fa parte dell'area della go-

vernance e dell'innovazione. Tale 

progetto concepisce la realizza-

zione del centro di gestione della 

Baia di Cienfuegos (88 chilome-

tri quadrati), del sistema di orga-

nizzazione territoriale (catasto 

3D) e del sistema di allerta pre-

coce, che comprenderà il centro 

provinciale, gli otto centri comu-

nali e 28 punti distribuiti in tutta 

la provincia. 

Il mega progetto la cui realiz-

zazione è prevista per il 2023 ha 

un finanziamento di 25 milioni di 

euro di crediti, di cui 10 milioni 

(equivalenti in pesos cubani) ap-

portati dall'ambasciata francese e 

sette milioni dall'Ue.

A Cuba un macroprogetto  
con l’Agenzia Francese 

per lo Sviluppo 
Finanziamento pari a 25 milioni di euro 

di crediti, di cui 10 arrivano dall'Ambasciata 
francese e 7 dall'Ue 

40 gw di eolico offshore  
entro il 2050 

Il governo firma l’impegno con  
l’industria di settore e annuncia, per il prossimo 

anno, due gare d’appalto per i primi  
500 mw galleggianti nel Mar Mediterraneo

La Francia ha iniziato a fare 
sul serio con l’eolico offshore. E 
dopo la creazione dell’Osserva-
torio nazionale dedicato alle fat-
torie marine nell’agosto 2021, 
Parigi è pronta a presentare le 
prime gare ed aste. L’obiettivo a 
lungo termine è realizzare fino a 
40 gw eolici nelle acque nazio-
nali, per coprire il 20% dei con-
sumi elettrici francesi. Realiz-
zando nel contempo una solida 
industria di settore che supporti 
la crescita. A metà marzo il pri-
mo ministro Jean Castex ha an-
nunciato le gare d’appalto per la 
costruzione dei primi due parchi 
eolici galleggianti nel Mar Medi-
terraneo. Due centrali da 250 mw 
ciascuna da realizzare entro la fi-
ne del decennio; con la possibi-
lità di estendere la capacità, in un 
secondo momento, fino a 750 
mw a testa. 

Questi progetti sono i primi 
nel bacino mediterraneo lato 
Francia, mentre il paese può già 
contare su sette wind farm mari-
ne in cantiere (a vari gradi di 
avanzamento) tra Atlantico e 
Mare del Nord. Ma la vera massa 
critica arriverà tra qualche anno. 
Spostando lo sguardo avanti nel 
tempo, infatti, l’Eliseo prevede 
di organizzare aste per un mini-
mo di 2 gw di nuovo eolico off-
shore in Francia ogni anno a par-

tire dal 2025. Delineando una 
tempistica chiara ed affidabile 
per gli investitori. 

Eolico offshore Francia, si 
pensa anche alla filiera. Agli 
obiettivi puramente energetici 
seguono quelli industriali. Il go-
verno sta investendo per raffor-
zare la produzione interna sia in 
termini infrastrutturali che di 
componentistica. Un impegno 
iniziato qualche giorno fa con 
due bandi ad hoc, dedicati rispet-
tivamente: allo sviluppo delle in-
frastrutture portuali metropolita-
ne; alla creazione di nuove fab-
briche e siti di assemblaggio. 

Non solo. Secondo quanto fa 
sapere in questi giorni WindEu-
rope, il Governo avrebbe anche 
firmato un accordo con l’indu-
stria eolica francese. L’obiettivo? 
Arrivare ad utilizzare il 50% dei 
contenuti locali nei progetti entro 
il 2035 sulla base di buone prati-
che e impegni volontari. “L’ac-
cordo – spiega il Ceo di Win-
dEurope, Giles Dickson – è un 
grande passo avanti. Fornisce la 
chiarezza a lungo termine di cui 
il settore ha bisogno. Sui requisi-
ti di contenuto locale la Francia 
dovrebbe procedere con cautela. 
È positivo che non siano giuridi-
camente vincolanti, ciò rischie-
rebbe di aumentare i costi e di 
rallentare gli investimenti”.
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Chambéry. 

Viaggiare a bordo di Tgv In-

oui significa viaggiare ad alta ve-

locità, ad un prezzo attrattivo e a 

basso impatto ambientale, 

generando 50 volte meno emis-

sioni di Co2 rispetto all’automo-

bile e 80 volte meno di un aereo. 

Ma non solo, raggiungere la 

Francia è ancora più comodo con 

carrozze completamente rinno-

vate, migliore qualità dei sedili e 

connettività illimitata grazie al-

l’accesso al Wi-fi gratuito.

Con un’offerta di 6 treni gior-

nalieri, Tgv Inoui Italia è il modo 

migliore per scoprire la Francia: 

dalle bellezze della ville Lu-

mière, alla magia della festa 

delle luci di Lione, fino ai 

panorami innevati delle Alpi del-

la Savoia e della Vanoise, rag-

giungibili con servizio autobus 

dalle stazioni di Modane e 

Con TGv Inoui  
da Milano o Torino 
verso Parigi, Lione  
o le Alpi francesi 

I pass turistici, City Pass o City 
Card, sono diffusi in tutte le grandi 
città francesi. Permettono di vis-
itare e vivere il soggiorno nelle cit-
tà a proprio piacere beneficiando 
di sconti e riduzioni. 

I pass turistici, City Pass o City 
Card, sono passaporti per i siti da 
non perdere nelle grandi città 
francesi.  

E’ possibile approfittare così di 
un accesso privilegiato a siti cul-
turali e storici (musei, monumenti, 
castelli…) e servizi turistici (visite 
guidate, escursioni, divertimenti…
) e accedere ai numerosi vantaggi 
legati ai trasporto, alla ristorazione 
a certi negozi e insegne di partner. 

I City Pass sono generalmente 
validi per 24, 48 o 72 ore. Alcuni 
propongono formule riservate alle 
visite culturali, altri mettono a dis-
posizione pass turistici tematici 
(Pass Vigneti a Aix en PProvence, 
Pass Romano a Nîmes) 

È possibile prenotarli online, 
sul sito dell’ufficio del turismo 
della città, o direttamente sul luo-
go.

I pass  
turistici 

Accesso privilegiato a 
siti culturali e storici 

PREZZI 
DEL CARBURANTE 

Governo agevola 
la deducibilità 

fiscale  

vi varati nei mesi scorsi quali lo 

chéque énergie, il blocco dei 

prezzi regolamentati del gas per 

tutto il 2022, l'imposizione di un 

tetto del 4% all 'aumento dei 

prezzi dell'elettricità fino a feb-

braio 2023 e la cd. "indennità in-

flazione".

In seguito ai consistenti au-

menti dei prezzi dei carburanti e 

dei prodotti energetici, il Gover-

no ha annunciato un incremento 

del 10% dei coefficienti per il 

calcolo delle deduzioni fiscali le-

gate all'utilizzo del mezzo pro-

prio per ragioni di lavoro. Il 

provvedimento dovrebbe riguar-

dare 2,5 milioni di famiglie e 

sarà già applicabile in occasione 

della prossima dichiarazione dei 

redditi relativa all'esercizio fisca-

le 2021. La nuova misura si ag-

giunge a numerosi altri dispositi-

Sostenuta crescita 
dell'economia 

nel 2021 

Secondo Insee il 
risultato è apprezzabile

previsioni: mediamente nel 2021 
l'incremento del Pil é stato del 
7%, il ritmo di crescita più eleva-
to dal 1969 e migliore tra i paesi 
dell'area euro (secondo i dati Eu-
rostat). Si tratta di un risultato 
apprezzabile, malgrado l'enorme 
costo per le finanze pubbliche 
dei provvedimenti a sostegno 
dell'economia, che anche nel 
2021 dovrebbero fare registrare 
un deficit di circa il 7% (debito 
pubblico al 113% del Pil).

Secondo i dati pubblicati dal-

l'Istituto Nazionale di Statistica 

(Insee) l'espansione dell'attività 

economica nel corso del 2021 é 

stata più marcata rispetto alle 

della salute, della casa, dei beni, 

dell’attività professionale e della 

famiglia. Da tempo sosteniamo 

la necessità di proporre ai clienti 

soluzioni assicurative ‘sartoria-

li’, come le polizze multirischio 

flessibili, adatte al livello di ri-

schio specifico della singola 

azienda, ovvero soluzioni di in-

vestimento multiramo, sostenibili 

e modulabili come Groupama 

Progetto Attivo, cucite ad hoc 

sulle specifiche esigenze di indi-

vidui e famiglie, che si affianca-

no alla nostra offerta consolida-

ta per la mobilità, la casa, la sa-

lute e la previdenza.  Un’offerta 

personalizzata per costruire, in-

sieme ad ogni cliente, una solu-

zione “ad hoc”, grazie alla con-

sulenza a 360° volta ad orientare 

le scelte in base a bisogni e 

obiettivi di ciascuno.  Pensiamo 

che il futuro dell’assicurazione 

sia questo: il giusto equilibrio di 

innovazione, anche attraverso 

nuove soluzioni digitali, e rela-

zione, con i nostri agenti e clien-

ti”, dichiara Pierre Cordier, Am-

ministratore Delegato e Direttore 

Generale di Groupama Assicura-

zioni. 

In un contesto di generale 

cambiamento post pandemia, ag-

gravato da un conflitto interna-

zionale e dalle sue conseguenze 

sul piano economico, l’Assicura-

zione acquista un ruolo sociale di 

primo piano attraverso l’offerta 

di protezione e sicurezza a fronte 

dell’incertezza che caratterizza i 

tempi che stiamo vivendo.  

Per rispondere alle esigenze 

sempre più diversificate dei pro-

pri clienti - privati ed imprese - 

Groupama Assicurazioni, attra-

verso una Rete Agenziale solida 

e affidabile, ha messo a punto 

soluzioni flessibili e personaliz-

zate di prevenzione e tutela con-

tro i rischi.  

“La nostra Compagnia stu-

dia da anni con grande attenzio-

ne i nuovi bisogni di sicurezza 

emergenti, anche attraverso 

l’Osservatorio Change Lab Ita-

lia 2030, un progetto per foto-

grafare i trend che cambieranno 

il modo di vivere degli italiani 

nel prossimo decennio. Non stu-

pisce constatare che il clima di 

crescente incertezza degli ultimi 

anni abbia alimentato nelle per-

sone il bisogno di protezione: 

GROUPAMA ASSICURAZIONI 

Pronti alla ripartenza  
con nuove forme di protezione 

flessibili e personalizzate 

mo luogo, le emissioni di ossidi 
di azoto (NOx) e di polveri sottili. 

A partire dal 15 gennaio 2017, 
i veicoli non immatricolati in 
Francia, vale a dire i veicoli dei 
turisti e quelli destinati allo scam-
bio commerciale Ue, dovranno 
munirsi di bollino Crit'Air in caso 
di accesso ad una zona ambien-
tale francese Zones à Circulation 
Restreinte (Zcr).  

Gli automobilisti stranieri 
possono ordinare il proprio bolli-
no sul seguente sito: www.certifi-
cat-air.gouv.fr. Il bollino verrà re-
capitato entro 5 giorni lavorativi e 
dovrà necessariamente essere po-
sizionato sul veicolo. 

Dal 1° Luglio 2016, in Fran-
cia, è stato introdotto un bollino 
ambientale denominato Crit'Air. 
L'obiettivo principale dell'azione è 
quello di ridurre, passo dopo pas-
so, le emissioni e gli inquinanti at-
mosferici, incentivare i nuovi ve-
icoli a basso consumo ed elim-
inare gradualmente dalla circo-
lazione i vecchi veicoli inquinanti. 

6 le categorie previste, identi-
ficate con colori differenti e at-
tribuite a seconda dell'anno di im-
matricolazione, dell'efficienza en-
ergetica e delle emissioni del vei-
colo. 

Con l'introduzione del bollino 
Crit'Air si punta a ridurre, in pri-

BOLLINO CRIT'AIR PER I VEICOLI 

Regolamentazione d'accesso 
alle Zone a Circolazione Ridotta 
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cellenza e di riferimento non solo 

francese, ma anche mondiale per 

i motori diesel e a gas naturale. 

Inoltre, in Francia FPT Industrial 

svolge la rigenerazione di motori 

a Garchizy.  

Iveco Group è presente anche 

a Chambéry, insieme alla società 

francese Camiva, con un centro 

di specializzazione e personaliz-

zazione per i mezzi di difesa e 

protezione civile di IDV e quelli 

antincendio di Magirus.  

Questi siti sono spesso il da-

tore di lavoro più importante del-

la regione in cui sono collocati. 

Iveco Group ha in Francia anche 

un importante polo strategico del-

la propria ricerca e sviluppo, con 

quattro centri R&D in cui sono 

stati investiti 40 milioni di euro. 

A queste presenze si affianca an-

che una fitta rete di vendita su 

tutto il territorio francese, con ol-

tre 350 tra concessionari e centri 

di assistenza.  

Complessivamente questa 

presenza sul territorio anima una 

ricca filiera di indotto, con centi-

naia di fornitori e subfornitori, 

che ha importanti ricadute occu-

pazionali.

In Francia, Iveco Group può 

vantare una tradizione ultracen-

tenaria e ha sempre scelto di va-

lorizzare le proprie radici stori-

che. È presente con quattro siti 

produttivi – ad Annonay, Bour-

bon-Lancy, Garchizy e Rorthais 

– e quattro centri di ricerca e svi-

luppo, che complessivamente 

contano 5mila dipendenti e rap-

presentano una delle realtà na-

zionali più importanti del Grup-

po nel mondo.  

Nel sito di Annonay, fondato 

nel 1913, Iveco Bus produce 

un’ampia gamma di autobus per 

il trasporto pubblico, mentre a 

Rorthais, tra i poli di competenza 

ed eccellenza di Iveco Group per 

l’elettromobilità, nascono gli au-

tobus elettrici a marchio Heuliez. 

Qui, il marchio ha sviluppato uno 

dei portafogli di soluzioni di elet-

tromobilità per il trasporto perso-

ne più completi in Europa.  

Il centro di produzione di 

Bourbon-Lancy, fondato nel 

1902, è una delle fabbriche di 

motori più importante di FPT In-

dustrial ed è stato il primo tra gli 

stabilimenti del marchio. Questa 

sede rappresenta un centro di ec-

Iveco Group in Francia:  
una realtà storica, un importante 
contributo all’industria del Paese

Fonte: ICE

Il quinto summit “Choose 
France” si è tenuto l’11 luglio 
2022 a Versailles in presenza 
del Presidente Emmanuel Ma-
cron. Il summit è destinato a 
mettere in valore la Francia 
presso gli investitori internazio-
nali e ha riunito 180 dirigenti 
stranieri di 43 Paesi.  

Nel corso della giornata sono 

stati svelati 14 nuovi progetti di 
investimento, corrispondenti a 
6,7 miliardi di € di investimenti 
e alla creazione di 4.000 posti di 
lavoro, di cui 1.000 per il solo 
mega progetto di StmIcrolecte-
ronics e GlobalFunderies (5,7 
miliardi di €).  

Tra gli altri progetti impor-
tanti si segnalano: Amadeus (80 

M€ e 400 posti di lavoro) spe-

cialista spagnolo delle prenota-

zioni turistiche, Ericsson Thales 

e Qualcomm che collaboreranno 

sulla 5G satellitare, AkzoNobel 

(20 M€) per una nuova unità di 

produzione di prodotti chimici 

in Ariège, Vorwerk per l’apertu-

ra di un nuovo sito di produzio-

ne in Eure et Loir (57 M€) e gli 

italiani Iveco (60 M€) e Zam-

bon (gruppo chimico – 20 M€). 

Quinta edizione del summit 
 “Choose France”

È l'incontro di due grandi fa-
miglie industriali. Da un lato, la 
famiglia italiana degli Agnelli, 
dall' altra, la famiglia Mérieux 
di Lione, un grande nome del-
l'infettivologia francese. La hol-
ding Exor, controllata dalla fa-
mosa famiglia italiana, acquisirà 
una partecipazione del 10% nel-
l'Institut Mérieux, per un inve-
stimento di 833 milioni di euro.  

L'Institut Mérieux è una hol-
ding familiare che possiede le 
varie società della galassia Mé-
rieux, tra cui il laboratorio di 
punta BioMérieux, ma anche la 
biotecnologia con sede a Stra-

sburgo specializzata in immuno-
terapia Transgene, Mérieux Nu-
triSciences, Mérieux Dévelop-
pement, Mérieux Equity Part-
ners e Abl (Advanced Bioscien-
ce Laboratories), specializzata in 
servizi di ricerca e produzione a 
contratto. L'Institut Mérieux 
opera in 45 paesi del mondo e 
alla fine del 2020 ha registrato 

un fatturato di 3,7 miliardi di eu-
ro. Per Exor, questa acquisizione 
segna l'ingresso del gruppo nel 
settore sanitario.  

Exor ha acquisito partecipa-
zioni in diversi settori, dall'indu-
stria automobilistica (compreso 
il gruppo Stellantis) alla moda 
(con il designer francese Chri-
stian Louboutin)."Per noi si trat-
ta di un'opportunità storica per 
entrare nel settore sanitario con 
un partner forte con cui condivi-
diamo gli stessi valori e un oriz-
zonte a lungo termine", ha ag-
giunto John Elkann, amministra-
tore delegato di Exor.  

La famiglia Agnelli 
investe 833mln di 
euro nell'Institut 

Mérieux

Il piano France Relance e 
France 2030 e le dinamiche di 
rilocalizzazione che li accompa-
gnerebbero rappresenterebbero 
98 miliardi di euro di investi-
mento aggiuntivo e 68 miliardi 
di euro di valore aggiunto annuo 
e aggiuntivo nel 2030, secondo 
una recente valutazione della so-
cietà di consulenza Pwc.  

Nonostante questo effetto le-
va, il peso dell'industria nell'eco-
nomia francese rimarrebbe an-
cora lontano da quello degli altri 
Paesi della zona euro. I piani del 
Governo francese per reindu-
strializzare la Francia e sostene-

re il made in France, colpito da 
decenni di delocalizzazioni, co-
minciano a dare risultati, ma la 
quota dell’industria manifattu-
riera sul Pil è calata al 10%, uno 
dei livelli più bassi d’Europa, 
anche se dovrebbe risalire al 
12% entro 2030, sempre secon-
do Pwc. La media europea è più 
elevata e si stabilisce al 16%, 
con un 21% per la Germania e 
un 19,7% per l’Italia. La Francia 
è, infatti, uno dei Paesi più de-
sindustrializzati d’Europa e il re-
cupero sarà più lento che altrove 
rispetto alla media europea.  

Lo sforzo inedito del Gover-

no a sostegno dell’industria lo-
cale, pari a circa 100 miliardi di 
euro, si concentra sulle compo-
nenti elettroniche, i prodotti far-
maceutici, i veicoli elettrici, il 
riciclo di plastica e di materiali 
da costruzione. Gli investimenti 
annunciati dovrebbero sostenere 
l’occupazione e generare 
431.000 impieghi diretti e indi-
retti ad orizzonte 2030, ma non 
compenseranno le distruzioni di 
posti di lavoro causate dalla 
deindustrializzazione degli anni 
70, epoca in cui la quota dell’in-
dustria manifatturiera francese 
rispetto al PIL era del 22%. Tra 
1974 e 2018 le filiere industriali 
hanno perso la metà dei loro ef-
fettivi (2,5 milioni di posti di la-
voro).  

Piani di rilancio insufficienti  
a sostenere la reindustrializzazione 

Nel 2021, gli attori francesi 
Cnes e Cma Cgm hanno addirit-
tura firmato un accordo di coo-
perazione quinquennale per uti-
lizzare i dati satellitari nell'ambi-
to del routing intelligente, della 
trasformazione energetica del 
trasporto marittimo, dell'evolu-
zione dei porti e dell'ottimizza-
zione delle attività logistiche. Il 
problema principale è l'instrada-
mento intelligente", afferma Éric 

Brel, esperto di applicazioni e 
servizi a valle presso il Cnes. 
Entro due anni, gli armatori sa-
ranno soggetti alla carbon tax.  

Le soluzioni attuali possono 
far risparmiare dal 3 al 5% sul 
consumo di carburante e ridurre 
le emissioni di gas serra della 

stessa quantità sfruttando le cor-
renti, i venti, le onde e così via. 
In tempo reale, possiamo punta-
re a un risparmio del 10%. Con i 
maggiori armatori che spendono 
diversi miliardi di dollari in car-
burante, il guadagno è significa-
tivo. 

Dati satellitari per ridurre l’impatto 
ambientale del trasporto marittimo 

Secondo il progetto rettifica-
tivo della legge finanziaria fran-
cese lo Stato è pronto a bloccare 
12,7 miliardi di € per naziona-
lizzare EdF (Electricité de Fran-
ce) e per consentire altre opera-
zioni dello stesso tipo non anco-
ra specificate. Il Primo Ministro, 
Elisabeth Borne, ha indicato che 
l’intenzione dello Stato è di de-
tenere il 100% del capitale di 
EdF. La società è in piena crisi 
con un debito netto di 44 miliar-
di di € nel 2021 che potrebbe 
raggiungere 65 miliardi nel 

2022. I ricavi di EdF sono dimi-
nuiti fortemente a causa delle 
misure di emergenza prese dal 
Governo per far fronte alla crisi 
energetica provocata dall’inva-
sione dell’Ucraina e evitare un 
aumento troppo importante dei 
prezzi dell’elettricità.  

Le misure statali hanno co-
stretto EdF a vendere l’elettricità 
importata ai prezzi di mercato a 
tariffe molto inferiori a ciò si ag-

giunge l’indisponibilità di una 
parte del parco nucleare attual-
mente in revisione e manuten-
zione. Lo Stato francese detiene 
già l’84% di EdF, i dipendenti 
l’1% e il 15% restante è detenu-
to da azionisti istituzionali e pri-
vati. Lo Stato sembra privilegia-
re la pista di un’offerta pubblica 
semplificata e l’ammontare 
dell’operazione è stimato tra i 5 
e 7 miliardi di €.  

Lo Stato mobilizza 7mld di euro per Edf

Previsioni triennali 
della 

Banca di Francia 
le quotazioni energetiche e ali-
mentari, delle difficoltà nelle ca-
tene di approvvigionamento glo-
bale e dei riflessi della frenata 
dell'economia dei principali pae-
si partner.

Il Pil aumenterebbe del 2,3% 
quest'anno, dell'1,2% nel 2023 e 
dell'1,7% nel 2024; l'inflazione 
salirebbe al 5,6% nel 2022 per ri-
dursi gradualmente nel biennio a 
seguire. La decelerazione della 
congiuntura economica sarebbe 
più pronunciata rispetto alle pre-
cedenti previsioni a causa del-
l'impennata a livello globale del-
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Funding will also address the 
gender gap in the employment 
rate, which is the highest in the 
EU, by supporting female en-
trepreneurship, facilitating access 
to conciliation services, encour-
aging greater involvement of 
men in care duties, and promot-
ing innovative corporate welfare 
solutions. 

Sustainable fishery. €518 
million from the  European Mar-
itime, Fisheries and Aquaculture 
Fund  (Emfaf) will help building 

a sustainable and low-carbon 
fisheries and aquaculture sector 
in the Mediterranean, strengthen-
ing the sustainable exploitation 
and management of aquatic and 
maritime resources and boosting 
innovation. It will also promote 

the decarbonisation of blue econ-

omy sectors, the protection of the 

marine environment and biodi-

versity.  Special attention will be 

given to coastal local communi-

ties.

EU COHESION POLICY 

€42.7 billion for Italy to support 
sustainable growth, employment 

and modernisation while reducing 
regional disparities

(from first page) 

The Industry, Research and 

Energy Committee wants to ac-

celerate substantially the deploy-

ment of renewable energy, and 

the reduction of energy con-

sumption, by 2030. 

On Wednesday 13 July, 

Meps voted to raise the share of 

renewables in the EU’s final en-

ergy consumption to 45% by 

2030, under the revision of the 

Renewable Energy Directive 

(Red) -a target also backed by 

the European Commission under 

its «RepowerEU» package. 

Meps doubled the number of 

cross-border projects for the ex-

pansion of green electricity to 

two projects per member state. 

Member states with the highest 

annual electricity consumption 

will be obliged to adopt a third 

project by 2030. 

The Committee also demands 

that member states set an indica-

tive target for innovative renew-

able energy technology of at 

least 5% of newly installed re-

newable energy capacity. 

Meps also insisted on the 

transparency of green electricity 

components and the simplifica-

tion of hydrogen ramp-up, in-

cluding a simpler system for 

guaranteeing of its origin. 

In the transport sector, re-

newables deployment should 

lead to a 16% reduction in green-

house gas emissions, through the 

use of higher 

shares of ad-

vanced biofu-

els and a more 

ambitious quo-

ta for renew-

able fuels of 

non-biological 

origin such as 

hydrogen. 

E n e r g y 
savings. Meps 

raised the EU 

target for reducing final and pri-

mary energy consumption: Mem-

ber States should collectively en-

sure a reduction of energy con-

sumption of at least 40% by 2030 

in final energy consumption and 

42.5% in primary energy con-

sumption compared to 2007 pro-

jections. This corresponds to 740 

and 960 million tonnes of oil 

equivalent (Mtoe) for final and 

primary energy consumption, re-

spectively. Member States should 

set binding national contributions 

to achieve 

these targets. 

The targets 

should be 

a c h i e v e d 

through mea-

sures at local, 

regional, na-

tional and Eu-

ropean levels, 

in different 

sectors - e.g. 

public admin-

istration, buildings, businesses, 

data centres. 

Next steps. Meps adopted the 

report on the Red with 54 votes 

to 14, with 6 abstentions, and on 

the Eed with 50 votes to 7, with 

13 abstentions. Both files will be 

put to a vote by the full House 

during the 12-15 September ple-

nary session in Strasbourg.

Meps back boost for  
renewables use and energy 

savings 
Share of renewable energy to be 

raised to 45% by 2030 In the first quarter of 2022, 
the seasonally adjusted general 
government deficit to Gdp ratio 
stood at 2.3% in the euro area 
and 2.2% in the EU. Decreases 
in the deficits compared to the 
fourth quarter of 2021 were ob-
served for the euro area and EU, 
but the deficit remained at a high 
level compared to the pre-pan-
demic period. The deficit to Gdp 
ratio decreased due to stronger 
decrease in total expenditure as 
compared to the decrease in total 
revenue as well as due to a high-
er Gdp in comparison with the 
fourth quarter of 2021.  

Total revenue and total ex-
penditure continued to be influ-
enced by policy responses to the 
Covid-19 pandemic, but to a 
lesser degree than in previous 
quarters. In the first quarter of 
2022, most Member States con-
tinued to record a government 
deficit. 

Seasonally adjusted govern-
ment revenue and expenditure 
for the euro area and EU. In 
the first quarter of 2022, total 
government revenue in the euro 
area amounted to 47.0% of Gdp, 
a decrease compared with 48.3% 

in the fourth quarter of 2021. 
Seasonally adjusted total revenue 
in the euro area decreased by 
around €19 billion compared 
with the fourth quarter of 2021. 
Total government expenditure in 
the euro area stood at 49.3% of 
Gdp, a decrease in the ratio com-
pared with 51.7% in the previous 
quarter. Seasonally adjusted total 
government expenditure de-
creased by around €53 billion 
compared with the previous 
quarter.  

In the EU, total government 
revenue was 46.3% of Gdp in the 
first quarter of 2022, a decrease 
compared with 47.5% of Gdp in 
the fourth quarter of 2021. Sea-
sonally adjusted total revenue in 
the EU decreased by around €17 
billion compared with the fourth 
quarter of 2021. Total govern-
ment expenditure in the EU was 
48.5% of Gdp, a decrease com-
pared with 50.8% of Gdp in the 
previous quarter. Seasonally ad-
justed total expenditure in the 
EU decreased by around €55 
billion compared with the previ-
ous quarter.

Seasonally adjusted  
government deficit at 2.3%  

of Gdp in the euro area  
and 2.2% of Gdp in the EU

 

Energy savings 
targets raised to 40% 

in final energy 
consumption, and 
42.5% in primary 

energy consumption

The Governing Council ap-
proved the Transmission Protec-
tion Instrument (Tpi). The Gov-
erning Council assessed that the 
establishment of the Tpi is neces-
sary to support the effective 
transmission of monetary policy. 
In particular, as the Governing 
Council continues normalising 
monetary policy, the Tpi will en-
sure that the monetary policy 
stance is transmitted smoothly 
across all euro area countries. 
The singleness of the Governing 
Council’s monetary policy is a 
precondition for the Ecb to be 
able to deliver on its price stabil-
ity mandate. 

The Tpi will be an addition to 
our toolkit and can be activated 
to counter unwarranted, disorder-
ly market dynamics that pose a 
serious threat to the transmission 
of monetary policy across the eu-
ro area. By safeguarding the 
transmission mechanism, the Tpi 
will allow the Governing Coun-
cil to more effectively deliver on 
its price stability mandate. 

Subject to fulfilling estab-
lished criteria, the Eurosystem 
will be able to make secondary 
market purchases of securities is-
sued in jurisdictions experienc-
ing a deterioration in financing 
conditions not warranted by 
country-specific fundamentals, to 
counter risks to the transmission 
mechanism to the extent neces-
sary. The scale of Tpi purchases 
would depend on the severity of 
the risks facing monetary policy 
transmission. Purchases are not 
restricted ex ante. 

Purchase parameters. Tpi 
purchases would be focused on 
public sector securities (mar-
ketable debt securities issued by 
central and regional governments 
as well as agencies, as defined by 
the Ecb) with a remaining matu-
rity of between one and ten 
years. Purchases of private sector 
securities could be considered, if 
appropriate. 

Eligibility. The Governing 
Council will consider a cumula-

tive list of criteria to assess 
whether the jurisdictions in 
which the Eurosystem may con-
duct purchases under the Tpi 
pursue sound and sustainable fis-
cal and macroeconomic policies. 
These criteria will be an input in-
to the Governing Council’s deci-
sion-making and will be dynami-
cally adjusted to the unfolding 
risks and conditions to be ad-
dressed. 

In particular, the criteria in-
clude: (1) compliance with the 
EU fiscal framework: not being 
subject to an excessive deficit 
procedure (Edp), or not being as-
sessed as having failed to take 
effective action in response to an 
EU Council recommendation un-
der Article 126(7) of the Treaty 
on the Functioning of the Euro-

pean Union (Tfeu); (2) absence 
of severe macroeconomic imbal-
ances: not being subject to an ex-
cessive imbalance procedure 
(Eip) or not being assessed as 
having failed to take the recom-
mended corrective action related 
to an EU Council recommenda-
tion under Article 121(4) Tfeu; 
(3) fiscal sustainability: in ascer-
taining that the trajectory of pub-
lic debt is sustainable, the Gov-
erning Council will take into ac-
count, where available, the debt 
sustainability analyses by the Eu-
ropean Commission, the Euro-
pean Stability Mechanism, the 
International Monetary Fund and 
other institutions, together with 
the Ecb’s internal analysis; (4) 
sound and sustainable macroeco-
nomic policies: complying with 
the commitments submitted in 
the recovery and resilience plans 
for the Recovery and Resilience 
Facility and with the European 
Commission’s country-specific 
recommendations in the fiscal 
sphere under the European 
Semester. 

Activation. A decision by the 
Governing Council to activate 
the Tpi will be based on a com-
prehensive assessment of market 
and transmission indicators, an 
evaluation of the eligibility crite-
ria and a judgement that the acti-
vation of purchases under the Tpi 
is proportionate to the achieve-
ment of the Ecb’s primary objec-
tive. 

Purchases would be terminat-
ed either upon a durable im-
provement in transmission, or 
based on an assessment that per-
sistent tensions are due to coun-
try fundamentals. 

Creditor treatment. The Eu-
rosystem accepts the same (pari 
passu) treatment as private or 
other creditors with respect to 
bonds issued by euro area gov-
ernments and purchased by the 
Eurosystem under the Tpi, in ac-
cordance with the terms of such 
bonds. 

Relation to the monetary 
policy stance. In order to avoid 
potential interference with the 
appropriate monetary policy 
stance, should the Tpi be activat-
ed, the Governing Council will 
address the implications of the 
Tpi purchases for the scale of the 
aggregate Eurosystem monetary 
policy debt security portfolio and 
the amount of excess liquidity. 
Purchases under the Tpi would 
be conducted such that they 
cause no persistent impact on the 
overall Eurosystem balance sheet 
and hence on the monetary poli-
cy stance. 

Pepp reinvestment flexibili-
ty. Pepp reinvestment flexibility 
will continue to be the first line 
of defence to counter risks to the 
transmission mechanism related 
to the pandemic. 

Outright Monetary Trans-
actions (Omt). The Omt is part 
of the Eurosystem’s toolkit. The 
Governing Council retains dis-
cretion to conduct the Omt for 
countries that fulfil the requisite 
criteria for the Omt.

ECB 

The Transmission Protection 
Instrument
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Ukraine: EU report notes 
important steps taken 

 in the implementation of the 
reform agenda 

The European Union pub-

lished its annual Association Im-

plementation Report on Ukraine. 

The report outlines Ukraine’s 

implementation of reforms under 

the EU-Ukraine Association 

Agreement covering the period 

since the latest report published 

on 1 December 2020 and until 

the beginning of Russia’s mili-

tary aggression on 24 February 

2022. 

The report finds that in the 

period covered by the report, 

Ukraine was challenged by Rus-

sia’s destabilising actions, the 

conflict in the east and the coron-

avirus pandemic. The report 

highlights that Ukraine neverthe-

less has continued to prioritise 

association and further integra-

tion with the EU, and that de-

spite these challenges, key re-

forms have gained new momen-

tum.  

Main findings 

In the area of justice, rule of 

law and the fight against corrup-

tion, several positive develop-

ments took place, notably the 

adoption of key laws aiming at 

reforming the High Council of 

Justice (Hcj) and re-launching of 

the High Qualifications Commis-

sion of Judges (Hqcj) were 

adopted. Significant outstanding 

challenges include urgent reform 

of the Constitutional Court 

(Ccu).  A new law on the Nation-

al Anti-Corruption Bureau 

(Nabu) was adopted establishing 

a much needed clear legal frame-

work for the office. The selection 

process for a new head of the 

Specialised Anti-corruption 

Prosecutor’s Office (Sapo) was 

not concluded. The High Anti-

corruption Court (Hacc) contin-

ued building a solid track record, 

and a law on whistle-blowers 

protection was adopted. Another 

significant step was taken in the 

reform of Ukraine’s system for 

combating serious economic and 

financial crimes with the creation 

of the Bureau for Economic Se-

curity (Bes). 

A new public administration 

reform strategy was adopted by 

the Government in line with 

Oecd and European public ad-

ministration principles, and mer-

it-based recruitment to the civil-

service was restored. 

Government intervention in 

the management of state-owned 

energy company Naftogaz raised 

concerns over the pursuit of 

State-Owned Enterprise (Soe) 

corporate governance reform. A 

new draft law on corporate gov-

ernance of Soes passed the first 

parliamentary reading in July 

2021. It aims to align Ukrainian 

legislation with Oecd guidelines. 

Ukraine’s financial sector re-

mained profitable despite the im-

pact of the Covid-19 crisis. How-

ever, developments at the Na-

tional Bank of Ukraine (Nbu) 

sustained concerns over central 

bank independence and banking 

supervision. 

In the energy sphere, 

Ukraine’s wholesale electricity 

market continued to operate with 

some signs of distortion and 

market manipulation. The strate-

gic goal to connect Ukrainian 

power grid to the Continental 

European Network Cen (grid 

synchronisation) was a top prior-

ity for Ukraine in the electricity 

sector and enabled the eventual 

connection to the grid on 16 

March 2022. 

There was overall little 

progress in environmental re-

forms in 2021. However, in the 

area of climate action, Ukraine 

adopted and submitted its Na-

tionally Defined Contribution to 

the Paris Agreement and Nation-

al Strategy on Adaptation to Cli-

mate Change. An EU-Ukraine 

focused dialogue on the EU 

Green Deal and Ukraine’s green 

transformation was launched and 

two extended working sessions 

were held in Brussels and Kyiv. 

Ukraine has continued to 

make significant progress in the 

area of digital transformation. 

Ukraine adopted the law on 

telecommunications regulator, an 

important step in aligning its leg-

islation with the EU acquis.Digi-

tal transformation has already 

contributed to more efficient and 

transparent government and the 

fight against corruption. 

The 4th Report under the 

Visa Suspension Mechanism 

(Com(2021) 602 final) from 4 

August 2021 concluded that 

overall, Ukraine continued to 

fulfil the visa liberalisation 

benchmarks and had taken action 

to address previous recommen-

dations. However further efforts 

were needed inter alia in the ar-

eas of the fight against corrup-

tion, money laundering and the 

prevention and fight against or-

ganised crime. 

The European Union will 

continue to support Ukraine in 

its comprehensive reform agen-

da.

www.etribuna.com

From 36 years
in contact with
the Italian Embassy
in the World

The European Commission 
published the results of the 2022 
Digital Economy and Society In-
dex (Desi), which tracks the 
progress made in EU Member 
States in digital. During the 
Covid pandemic, Member States 
have been advancing in their dig-
italisation efforts but still strug-
gle to close the gaps in digital 
skills, the digital transformation 
of Smes, and the roll-out of ad-
vanced 5G networks. The Recov-
ery and Resilience Facility, with 
about €127 billion dedicated to 
reforms and investments in the 
area of digital, offers an unprece-
dented opportunity to accelerate 
the digital transformation, which 
the EU and its Member States 
cannot afford to miss. 

The findings show that while 
most of the Member States are 
making progress in their digital 
transformation, the adoption of 
key digital technologies by busi-
nesses, such as Artificial Intelli-
gence (AI) and Big Data remains 
low. Efforts need to be stepped 
up to ensure the full deployment 
of connectivity infrastructure 
(notably 5G) that is required for 
highly innovative services and 
applications. Digital skills is an-
other important area where 
Member States need to make 
bigger progress. 

The Commission’s proposal 
on the Path to the Digital 
Decade, agreed upon by the Eu-
ropean Parliament and EU Mem-
ber States, will facilitate deeper 
collaboration between Member 
States and the EU to advance in 
all dimensions covered by the 
Desi. It provides a framework for 
Member States to undertake joint 
commitments and establish mul-
ti-country projects that will rein-
force their collective strength 
and resilience in the global con-
text. 

Finland, Denmark, the 
Netherlands and Sweden remain 
the EU frontrunners. However, 
even they are faced with gaps in 
key areas: the uptake of ad-
vanced digital technologies such 
as AI and Big Data, remains be-
low 30% and very far from the 
2030 Digital Decade target of 
75%; the widespread skill short-
ages, which are slowing down 
overall progress and lead to digi-
tal exclusion. 

There is an overall positive 
convergence trend: the EU con-

tinues to improve its level of dig-
italisation, and Member States 
that started from lower levels are 
gradually catching up, by grow-
ing at a faster rate. In particular, 
Italy, Poland and Greece sub-
stantially improved their Desi 
scores over the past five years, 
implementing sustained invest-
ments with a reinforced political 
focus on digital, also supported 
by European funding. 

As digital tools become an 
integral part of everyday life and 
participation in society, people 
without appropriate digital skills 
risk being left behind. Only 54% 
of Europeans aged between 16 -
74 have at least basic digital 
skills. The target of the Digital 
Decade is at least 80% by 2030. 
In addition, although 500.000 
ICT specialists entered the 
labour market between 2020 and 
2021, the EU’s 9 million ICT 
specialists fall far short of the 
EU target of 20 million special-
ists by 2030 and are not enough 

Digital Economy and Society 
Index 2022: overall progress  

but digital skills, Smes  
and 5G networks lag behind

(continues to page 14) 



pag. 14                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI              Lunedì 5 Settembre 2022 world news

Africa Centres for Disease Control 
Receives a $100 Million Boost 

from the World Bank to 
Strengthen Continental Public 

Health Preparedness 

Union’s (AU) Agenda 2063: The 

Africa We Want, which endorses 

health as a cornerstone agenda to 

achieving longer-term develop-

ment goals, the Africa Centres 

for Disease Control Support Pro-

gram to Combat Current and Fu-

ture Public Health Threats Pro-

ject will be critical to supporting 

the Africa Cdc as it transitions to 

an autonomous health body of 

the African Union and solidifies 

its role as a leading regional and 

global public health institution. 

Earlier this year, AU member 

states awarded the Africa Cdc 

with the status of an autonomous 

health body of the African 

Union. 

The project will help to culti-

vate regional capabilities critical 

to ensuring a resilient and pre-

pared continent. It will do this by 

helping to build and maintain a 

robust public health workforce 

across countries’ health systems. 

This includes investments to in-

crease the number of epidemiol-

ogists and outbreak responders at 

the subregional and member 

state level. It also includes 

strengthening leadership on the 

continental research and devel-

opment and manufacturing agen-

da for vaccines, diagnostics, and 

therapeutics. Importantly, the 

project will help Africa Cdc ex-

pand and strengthen its institu-

tional footprint to provide tai-

lored support to member states. 

This includes support to its Re-

gional Collaborating Centers to 

contextualize, implement and 

network flagship programming 

such as laboratories and surveil-

lance across subregions in close 

collaboration with countries, Re-

gional Economic Communities 

and partners. 

This International Develop-

ment Association (Ida) financed 

project builds on existing World 

Bank support (the first invest-

ment in the Africa Cdc was ap-

proved in 2019) and further 

strengthens the relationship be-

tween African institutions on the 

preparedness agenda. The part-

nership is an opportunity for the 

World Bank to work with the 

Africa Cdc on shaping the pre-

paredness agenda that can help 

drive future financing, innova-

tive thinking, and timely action 

to reduce the risk of priority dis-

eases affecting Africa’s most 

vulnerable populations.

EUROPEAN DEFENCE FUND  

EU takes steps to invest 
almost €1.2 billion to support 

61 defence industrial 
cooperation projects 

The Commission announced 

plans to grant a total EU funding 

of almost €1.2 billion supporting 

61 collaborative defence re-

search and development projects 

selected following the first ever 

calls for proposals under the Eu-

ropean Defence Fund (Edf). 

With the proposals selected 

for funding, the Edf will support 

high-end defence capability pro-

jects such as the next generation 

of fighter aircrafts, tanks and 

ships, as well as critical defence 

technologies such as military 

cloud, Artificial Intelligence, 

semiconductors, space, cyber or 

medical counter-measures. It will 

also spearhead disruptive tech-

nologies, notably in quantum 

technologies and new materials 

and tap into promising Smes and 

start-ups. 

The success of the first year 

of the Edf shows that its model, 

based on those of its two precur-

sor programmes (the Preparatory 

Action on Defence Research 

‘Pard’ and the European Defence 

Industrial Development Pro-

gramme ‘Edidp’, is fit for its 

purpose: 

Highly attractive programme 

with strong interest by EU indus-

try: a record number – overtak-

ing by far the precursor pro-

grammes - of 142 proposals re-

ceived, made up of large prime 

industries, SMEs, midcaps and 

Rtos, covering all calls and top-

ics published; 

Wide geographical coverage: 

almost 700 legal entities from 26 

EU Member States and Norway 

participating in the selected pro-

posals; 

Reinforced defence coopera-

tion: on average, selected pro-

posals involve 18 entities from 8 

EU Member States and Norway; 

Strong involvement of Small 

and Medium-sized Enterprises 

(Smes): Smes represent over 

40% of all entities in selected 

proposals receiving close to 20% 

of the total requested EU fund-

ing; 

Good balance between re-

search and capability develop-

ment: €322 million to fund 31 

research projects and €845 mil-

lion to fund 30 large-scale pro-

jects to develop systems and 

technologies for defence capabil-

ities; 

Support to disruptive tech-

nologies for defence: over 5% of 

the budget dedicated to fund 

game-changing ideas that will 

bring innovation to radically 

change the concepts and conduct 

of defence affairs; 

Consistency with priorities at 

EU level: notably the Permanent 

Structured Cooperation (Pesco), 

with half of the selected develop-

ment proposals claiming to be 

established in the context of a 

Pesco project. 

The Commission services 

will now enter into grant agree-

ment preparation with the select-

ed applying consortia. Following 

the successful conclusion of the 

grant agreement preparations and 

the adoption of a Commission 

award decision, the grant agree-

ments will be signed before the 

end of the year.

The World Bank has ap-

proved a $100 million support 

program for the Africa Centres 

for Disease Control (Africa Cdc) 

that will help enhance the institu-

tion’s technical capacity and 

strengthen its institutional frame-

work to intensify support to 

African countries in preparing 

for, detecting, and responding to 

disease outbreaks and public 

health emergencies. 

Today the African continent 

is addressing several infectious 

disease outbreaks in addition to 

Covid-19 and there are growing 

risks looking ahead. Recent as-

sessments have revealed 

widespread gaps in the prepared-

ness capacities of African coun-

tries that disproportionately im-

pact the poorest and more vul-

nerable. Regional approaches to 

health policies and interventions 

in complementarity with country 

and global efforts underscore the 

value of a strong Africa Cdc 

geared towards safeguarding the 

health of the continent. 

In line with the African 

to bridge the skills shortages 
businesses currently face. During 
2020, more than half of the EU 
enterprises (55%) reported diffi-
culties in filling ICT specialist 
vacancies. These shortages rep-
resent a significant obstacle for 
the recovery and competitiveness 
of EU enterprises. Lack of spe-
cialised skills is also holding the 
EU back in its efforts to achieve 
the Green Deal targets. Massive 
efforts are therefore required for 
the reskilling and upskilling of 
the workforce. 

Regarding the uptake of key 
technologies, during the Covid 
pandemic, businesses have 
pushed the use of digital solu-
tions. The use of cloud comput-
ing, for example, reached 34%. 
However, AI and Big Data use 
by business stand only at 8% and 
14% respectively (target 75% by 
2030). These key technologies 
bring a huge potential for signifi-
cant innovation and efficiency 
gains, particularly among Smes. 
For their part, only 55% of EU 
SMEs have at least a basic level 
in digitalisation (target: at least 
90% by 2030), indicating that al-
most half of Smes are not avail-

ing of the opportunities created 

by digital. The Commission has 

today published a survey of en-

terprises on the data economy. 

In 2021, Gigabit connectivity 

increased further in Europe. The 

coverage of networks connecting 

buildings with fibre reached 50% 

of households, driving overall 

fixed very high capacity network 

coverage up to 70% (100% target 

by 2030). 5G coverage also went 

up last year to 66% of populated 

areas in the EU. Nonetheless, 

spectrum assignment, an impor-

tant precondition for the com-

mercial launch of 5G, is still not 

complete: only 56% of the total 

5G harmonized spectrum has 

been assigned, in the vast majori-

ty of Member States (Estonia and 

Poland are the exceptions). 

Moreover, some of the very high 

coverage figures rely on spec-

trum sharing of 4G frequencies 

or low band 5G spectrum, which 

does not yet allow for the full de-

ployment of advanced applica-

tions. Closing these gaps is es-

sential to unleash the potential of 

5G and enable new services with 

a high economic and societal val-

ue, such as connected and auto-

mated mobility, advanced manu-

facturing, smart energy systems 

or eHealth. The Commission has 

also today published studies on 

mobile and fixed broadband 

prices in Europe in 2021 and 

broadband coverage in Europe. 

The online provision of key 

public services is widespread in 

most of the EU Member States. 

Ahead of the introduction of a 

European Digital Identity and 

Wallet, 25 Member States have at 

least one eID scheme in place, but 

only 18 of them have one or more 

eID schemes notified under the 

eIdas Regulation, which is a key 

enabler for secure digital cross-

border transactions. The Commis-

sion has today published thee 

Government benchmark for 2022.  

The EU has put on the table 
significant resources to support 
the digital transformation. €127 
billion are dedicated to digital re-
lated reforms and investments in 
the 25 national Recovery and Re-
silience Plans that have so far 
been approved by the Council. 
This an unprecedented opportu-
nity to accelerate digitalisation, 
increase the Union’s resilience 
and reduce external dependen-
cies with both reforms and in-
vestments.Member States dedi-
cated on average 26% of their 
Recovery and Resilience Facility 
(Rrf) allocation to the digital 
transformation, above the com-
pulsory 20% threshold. Member 
States that chose to invest more 
than 30% of their RRF allocation 
to digital are Austria, Germany, 
Luxembourg, Ireland and Lithua-
nia. 

Identifying digital as a key 
priority, providing political sup-
port and putting in place a clear 
strategy, robust policies and in-
vestments are indispensable in-
gredients to accelerate the path 
towards the digital transforma-
tion and put the EU on track to 
achieve the vision set out with 
the Digital Decade. 

Digital Economy and Society 
Index 2022: overall progress  

but digital skills, Smes  
and 5G networks lag behind

(from page 13) 
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SYSTEMIC RISK 

Climate shocks can  
put financial stability at risk

The European Central Bank 
(Ecb) and the European Systemic 
Risk Board (Esrb) published a 
joint report on how climate 
shocks can affect the European 
financial system. The findings 
show that climate risks can 
quickly spread 
and harm 
companies and 
banks alike. 
The report 
adds further 
evidence on 
the systemic 
nature of cli-
mate risks and 
provides a 
foundation for 
a macropru-
dential policy 
response. 

The report 
identifies sev-
eral amplifiers 
of climate risk 
across the financial system. 
Transition risks may be magni-
fied because of economic and fi-
nancial linkages between and 
across banks and companies. For 
example, a surge in carbon prices 
could increase the likelihood that 
the default of one company leads 
to the default of another. While 
this particularly applies to high-
carbon companies, it could also 
affect their less carbon-intensive 
counterparties. 

Meanwhile, interdependent 
natural hazards – such as water 
stress, heat stress and wildfires – 
can amplify physical climate 
risk, as they can cluster together 
and exacerbate each other. Mar-
ket dynamics can also magnify 
the financial impact of physical 
risks. For example, a climate 
shock could lead to a sudden re-
assessment of climate risk pric-
ing, thereby causing fire sales, 
where financial institutions – es-
pecially those with overlapping 
portfolios – quickly sell a large 
number of exposed assets at the 
same time at distressed prices. 

Scenario analysis suggests 
that climate risks might take 
shape in the financial system in a 
specific order. First, unforeseen 
climate shocks could have an 
abrupt impact on market prices, 
initially hitting the portfolios of 

i n v e s t m e n t 
funds, pension 
funds and in-
surance com-
panies. Sec-
ond, this sud-
den repricing 
could cause 
companies to 
default, result-
ing in losses 
for exposed 
banks. In a 
d i s o r d e r l y 
transition sce-
nario, marked 
by an immedi-
ate and sub-
stantial in-

crease in carbon prices, respec-
tive market losses of insurers and 
investment funds could poten-
tially amount to 3% and 25% on 
stress-tested assets in the near 
term. An orderly transition to-
wards net zero by 2050 could 
soften such shocks and alleviate 
the fallout for companies and 
banks, reducing the probability 
of corporate defaults by around 
13-20% in 2050 compared with 
today’s policies. It would also 
lessen credit losses for banks. 

The report  assesses the 
scope for macroprudential poli-
cies as part of a broader policy 
response to address the finan-
cial impact of climate change. It 
presents the case for adapting 
existing instruments, notably 
systemic risk buffers or concen-
tration thresholds. Such mea-
sures could complement efforts 
at the microprudential level, 
such as the Ecb’s supervisory 
climate agenda including the 
ongoing thematic review of cli-
mate risks and the 2022 climate 
risk stress test.

 
Financial market 

losses from abruptly 
repricing climate risks 

could affect 
investment funds and 

insurers as well as 
trigger corporate 

defaults and credit 
losses for banks 

To fight climate change and 

biodiversity loss globally, Envi-

ronment MEPs want only defor-

estation-free products to be al-

lowed on the EU market. 

The Environment, Public 

Health and Food Safety Commit-

tee adopted its position with 60 

votes to 2 and 13 abstentions on 

the Commission proposal for a 

regulation on deforestation-free 

products to halt EU-driven glob-

al deforestation. 

The new law would make it 

obligatory for companies to veri-

fy (so-called “due diligence”) 

that goods sold in the EU have 

not been produced on deforested 

or degraded land. This would as-

sure consumers that the products 

they buy do not contribute to the 

destruction of forests outside the 

EU, including of irreplaceable 

tropical forests, and hence reduce 

the EU’s contribution to climate 

change and biodiversity loss 

globally. 

Meps also want companies to 

verify that goods are produced in 

accordance with human rights 

protected under international law 

and the rights of indigenous peo-

ple in addition to the relevant 

laws and standards in the country 

where the products are produced. 

Enlarging the scope. The 

Commission’s proposal covers 

cattle, cocoa, coffee, palm-oil, 

soya and wood, including prod-

ucts that contain, have been fed 
with or have been made using 
these commodities (such as 
leather, chocolate and furniture). 
Parliament wants to include pig-
meat, sheep and goats, poultry, 
maize and rubber, as well as 
charcoal and printed paper prod-
ucts, and bring the cut-off date 
one year forward, to 31 Decem-
ber 2019. 

The Commission would have 
to evaluate, no later than two 
years after the entry into force, 
whether the rules need to be ex-
tended to other goods such as 
sugar cane, ethanol and mining 
products, and how feasible this 
is. Meps also want them to cover 
other natural ecosystems such as 
grasslands, peatlands and wet-
lands, if deemed appropriate by 
the Commission, within one year 
after the entry into force. Finally, 
Meps also want financial institu-
tions to be subject to additional 
requirements to ensure that their 
activities do not contribute to de-
forestation. 

Due diligence and control. 

While no country or commodity 

will be banned, companies plac-

ing products on the EU market 

would be obliged to exercise due 

diligence to evaluate risks in 

their supply chain. They can for 

example use satellite monitoring 

tools, field audits, capacity build-

ing of suppliers or isotope testing 

to check where products come 

from. EU authorities would have 

access to relevant information, 

such as geographic coordinates. 

Anonymised data would be 

available to the public. 

Based on a transparent as-

sessment, the Commission would 

have to classify countries, or part 

thereof, into low, standard or 

high risk within six months of 

entry into force of this regula-

tion. Imports from low risk coun-

tries will be subject to fewer 

obligations. 

Next steps. Plenary is ex-

pected to adopt Parliament’s po-

sition in September, after which 

negotiations on the final law can 

begin with member states.

Climate change: new rules for 
companies to stop EU-driven 

deforestation globally 
EU consumption represents around  

10% of global deforestation

The European Banking Au-

thority (Eba) published its Re-

port on benchmarking of remu-

neration practices in EU banks 

for the financial years 2019 and 

2020 and high earners data 

(EU27/Eea) for 2020. The num-

ber of high earners went down 

from 1 444 (EU27/Eea) or 4 963 

(EU28/Eea) in 2019 to 1 383 

(EU27/Eea) in 2020. While the 

bonus level for high earners re-

mained relatively stable, a visible 

reduction can be observed for 

risk takers (identified staff). 

The weighted average ratio of 

variable to fixed remuneration 

for all high earners in the 

EU/Eea fell from 129% in 2019 

to 86.4% in 2020. Such decrease 

is mainly due to the fact that 

2020 figures do not include any 

longer data for high earners re-

ported by UK institutions. For 

EU27/Eea a very slight increase 

of the weighted average ratio 

from 85.9% in 2019 to 86.4% in 

2020 was observed, which was 

mainly caused by large sever-

ance payments.

The Eba observes a reduction of 
high earners in 2020 and a slight 

decrease of bonus levels in the 
context of the Covid-19 pandemic
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L’engagement si sta rivelan-
do una delle strategie più impor-
tanti per garantire un confronto 
costruttivo tra investitori e azien-
de, con benefici per entrambi. 
Accompagnando le imprese in 
un percorso di integrazione dei 
fattori Esg nelle strategie e nei 
processi aziendali, l’engagement 
permette infatti di creare valore 
nel lungo periodo, di cogliere le 
opportunità e ridurre i rischi le-
gati agli aspetti di sostenibilità. 

L’efficacia di questo dialogo 
con le aziende, a cui si accompa-
gna in molti casi l’esercizio del 
diritto di voto degli azionisti, si 
fonda sul potere di influenza de-
gli investitori. Un caso emblema-
tico è quello che ha coinvolto la 
compagnia petrolifera ExxonMo-
bil. Nel corso dell’ultima assem-
blea, a maggio scorso, un piccolo 
fondo di investimento è riuscito a 
ottenere l’elezione di tre ammini-
stratori più sensibili ai temi del 

clima. A determinare l’appoggio 
di asset manager e grandi fondi 
pensione sono stati i rischi finan-
ziari legati agli aspetti climatici. 
Lo stesso giorno, anche gli azio-
nisti della compagnia petrolifera 
Chevron hanno reclamato mag-
giore impegno nella riduzione 
dell’impronta di carbonio. 

Oltre alla richiesta di intra-
prendere azioni concrete per au-
mentare il livello di sostenibilità 
ambientale e sociale, spesso le 
iniziative degli azionisti si foca-
lizzano sul tema della trasparen-
za. Una maggiore disponibilità di 
informazioni permette infatti agli 
investitori di valutare più effica-
cemente gli investimenti e di ren-
dicontare il proprio operato, an-
che in base ai requisiti di disclo-
sure che sta introducendo l’Unio-
ne Europea. 

Un gruppo di ricercatori delle 
università di Boston e di Har-
vard, guidati dalla docente di 

Strategia e innovazione Caroline 
Flammer, ha analizzato gli effetti 
delle iniziative di azionariato at-
tivo in termini di trasparenza e 
rendicontazione delle aziende. In 
particolare, l’indagine ha preso 
in considerazione il periodo 
2010-16, 
attingen-
do a due 
b a n c h e 
dati con 
informa-
zioni di 
a z i e n d e 
comprese 
negli indi-
ci S&P 
500 e 
S & P 
1.500. Ne 
e m e r g e 
che, in 
media, la 
disclosure delle aziende sui ri-
schi climatici aumenta del 4,6% 
per ogni proposta sul tema pre-
sentata dagli azionisti. Un dato 
che arriva al 6,8% quando l’i-
stanza è sostenuta da investitori 
istituzionali, con un orizzonte di 
investimento di lungo termine.  
La maggior trasparenza compor-
ta vantaggi anche per le aziende: 
infatti, i ricercatori hanno rileva-
to che, a seguito dell’aumento di 
informazioni divulgate in rispo-
sta alle richieste degli azionisti, il 
prezzo delle azioni aumenta, in 
media, dell’1,21%. Ciò dimostre-
rebbe la tendenza degli investito-
ri a favorire le aziende meno 
opache e la loro disponibilità a 
premiarle anche in termini finan-
ziari. 

Anche il Forum per la Finan-
za Sostenibile è impegnato sul 
fronte dell’engagement. Ad ini-
zio 2021 l’associazione ha avvia-
to un gruppo di lavoro con i pro-
pri Soci sul tema. Due sono stati 
gli output principali durante l’an-
no. In primo luogo, nell’ambito 
dell’Italian Sustainability Week 
2021 organizzata da Borsa Italia-
na, il gruppo di lavoro ha identi-
ficato quattro argomenti priorita-
ri e di interesse comune, che so-
no stati sollevati nel confronto 
con le aziende investite. I temi ri-
guardavano l’allineamento degli 
obiettivi di azzeramento delle 

emissioni nette agli standard del-
la Science Based Targets Initiati-
ve, la gestione sostenibile delle 
risorse idriche, la just transition e 
la riduzione del gender pay gap. 
Successivamente, è stata avviata 
una prima iniziativa di engage-

ment col-
laborati-
vo incen-
trata sulla 
just tran-
sition. Il 
25 no-
v e m b r e 
2021, a 
c o n c l u -
sione del-
la decima 
edizione 
della Set-
t i m a n a 
Sri, i par-
tecipanti 

al gruppo di lavoro hanno incon-
trato l’amministratore delegato 
del Gruppo Hera Stefano Venier, 
con cui si sono confrontati in 
merito alle strategie adottate per 
integrare gli aspetti sociali nella 
necessaria transizione ecologica. 

Il gruppo di lavoro del Forum 
continuerà la sua attività nel 
2022, focalizzandosi anche sulle 
Pmi. Dalla ricerca “Pmi italiane 
e rendicontazione di sostenibi-
lità”, realizzata dal Forum in col-
laborazione con Altis Università 
Cattolica, è emerso il ruolo pro-
pulsore degli investitori istituzio-
nali nel favorire l’avvio di prati-
che di rendicontazione di soste-
nibilità tra le imprese investite. 
L’engagement rappresenta infatti 
uno strumento efficace per inco-
raggiare le aziende a intraprende-
re percorsi di sostenibilità, da un 
lato, e a rendicontarli in modo 
dettagliato e accurato, dall’altro. 
In un quadro in cui dall’Unione 
Europea arriva la richiesta di un 
impegno crescente sulla disclo-
sure di sostenibilità da parte delle 
Pmi, la pratica dell’engagement è 
destinata a diventare sempre più 
rilevante. 

 
Sistemi di pagamento 

Il Consiglio europeo per i pa-
gamenti (Epc - European pay-
ments council) compie vent’anni. 

L’Organo di rappresentanza 
dell’industria bancaria europea in 
tema di sistemi di pagamento è 
stato costituito nel 2002 per fa-
vorire la standardizzazione, l’in-
tegrazione e lo sviluppo di un’a-
rea unica dei pagamenti in euro 
(Single euro payments area – Se-
pa), sostenendo in questo modo 
anche la competitività e l’inno-
vazione dei Paesi dell’area. Que-
sti obiettivi sono stati raggiunti 
con successo grazie alla defini-
zione di quattro schemi di paga-
mento Sepa – bonifico, bonifico 
istantaneo, addebito diretto e ad-
debito diretto tra imprese (B2B) - 
adottati ormai da migliaia di pre-
statori di servizi di pagamento in 
Europa per facilitare ogni anno 
circa 43 miliardi di transazioni 
tra cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione in 36 paesi.  

L’Abi ha aderito all’Epc sin 
dalla sua fondazione, fornendo il 
proprio attivo contributo sia nella 
fase iniziale di progettazione de-
gli schemi Sepa sia in quella suc-
cessiva che vede impegnato 
l’Epc a far evolvere gli schemi in 
coerenza con il quadro normati-
vo e con le nuove esigenze del 
mercato. In questo ambito si in-
seriscono le recenti iniziative 
dell’Epc per promuovere ulte-
riormente l’armonizzazione an-
che attraverso la creazione di 
nuovi schemi ‘relativi ai paga-
menti’, come lo schema di ri-
chiesta di pagamento (Sepa re-
quest to pay - Srtp) attivo da giu-
gno dello scorso anno, e lo sche-
ma per l’offerta di servizi non in-
clusi nel perimetro della Psd2 ba-
sato sull’utilizzo delle informa-
zioni sui conti di pagamento tra-
mite tecnologia Api (cd. Sepa 
payment account access – Spaa), 
appena posto in pubblica consul-
tazione.  

La partecipazione attiva 
dell’Associazione bancaria italia-
na al lavoro dell’Epc, testimoniat 
anche dall’incarico di Vicepresi-
dente attualmente ricoperto dalla 
responsabile dell’Ufficio sistemi 
di pagamento Abi, Rita Campo-
reale, rientra nel più ampio impe-
gno dell’Associazione in tutti gli 
ambiti europei. Tra questi, il Co-
mitato economico e sociale euro-
peo (Cese), di cui fa parte il Di-
rettore generale Abi, Giovanni 
Sabatini, già Presidente del Co-
mitato esecutivo della Federazio-
ne bancaria europea per due 
bienni.

Engagement: gli investitori 
verso una maggiore 

sostenibilità aziendale 

Possono accedere al Fondo di 
solidarietà, che consente di ri-
chiedere alla banca che ha eroga-
to il mutuo la sospensione del 
pagamento delle rate fino a 6, 12 
o 18 mesi, i cittadini che hanno 
perso il lavoro, o se si è verifica-
ta la sospensione o riduzione del-
l’orario di lavoro per un periodo 
di almeno 30 giorni; coloro ai 
quali è stato riconosciuto un gra-
ve handicap; o in caso di morte 
di uno dei mutuatari. A seguito 
dell’emergenza da Covid, la ri-
chiesta di sospensione può essere 
presentata senza l’indicazione 
dell’Isee, l’indicatore della situa-
zione economica equivalente. 
Inoltre, la misura è stata estesa a 
lavoratori autonomi, liberi pro-
fessionisti, imprenditori indivi-
duali; alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; ai mutui ga-
rantiti dal Fondo di garanzia per 
la prima casa. 

La misura si applica ai mutui 
relativi ad un immobile adibito 
ad abitazione principale non di 
lusso, che non superano l’impor-
to di 250.000 euro (400.000 euro 
fino al 31 dicembre 2022). Ai 

mutui in ammortamento da alme-
no un anno che non godono di 
agevolazioni pubbliche o polizze 
assicurative che coprono le rate 
sospese per gli eventi previsti 
dalla misura. Anche ai mutui con 
un ritardo nei pagamenti, purché 
non superiore a 90 giorni conse-
cutivi al momento della presenta-
zione della domanda, e per i qua-
li non sia intervenuta la decaden-
za dal beneficio del termine o la 
risoluzione del contratto stesso, 
anche tramite notifica dell’atto di 
precetto, o non sia stata avviata 
da terzi una procedura esecutiva 
sull’immobile ipotecato. 

Come accedere alla misura. 
Per fare richiesta di sospensione 
delle rate, il cittadino in possesso 
dei requisiti previsti deve compi-
lare il modulo pubblicato sul sito 
di Consap, gestore del Fondo, di-
verso per persone fisiche o coo-
perative edilizie, corredato della 
documentazione necessaria, da 
presentare presso la banca che ha 
concesso il mutuo, con le moda-
lità definite dalla banca stessa. 
Alla misura aderiscono tutte le 
banche.

La guida sul Fondo solidarietà 
mutui prima casa 

A quali prestiti si applica la misura

 

Strategia che garantisce 

un confronto costruttivo 

tra investitori e aziende, 

con benefici per entrambi e 

permette di creare valore 

nel lungo periodo


