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ANSA.it Motori Anfia ANFIA, a Firenze l'Assemblea Pubblica tra presente e futuro

MILANO  23 maggio 2022 15:19  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Con un occhio al presente e uno rivolto al futuro dell'automotive, ANFIA si prepara a fare il
punto nell'ambito dell'annuale Assemblea Pubblica. L'appuntamento è in programma per
martedì 31 maggio alle 10.30, a Palazzo Vecchio, dove l'Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica, che rappresenta, in Italia, l’intero comparto produttivo
automotive, tirerà le somme con un evento in forma di convegno e dal tema 'Muoversi nel
XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione
energetica e nuovi equilibri internazionali'.

   L'evento costituirà un momento di confronto tra aziende associate, stakeholder e
istituzioni, non solo per fare il punto sulle attività associative, ma anche per un focus sui
temi centrali nel dibattito relativo all'evoluzione del settore, dal decorso post-pandemia alla
crisi della logistica e delle materie prime, fino alle ripercussioni economiche, finanziarie,
commerciali e industriali del conflitto Russia-Ucraina.

   L'evento sarà aperto dal Sindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella, al quale
seguirà l'intervento del Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri, che illustrerà la visione di
ANFIA sulla transizione tecnologica e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal
europeo. Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI, tratterà invece dell’attuale
scenario geopolitico. Nella successiva tavola rotonda, spazio anche a Paolo Scaroni,
Deputy Chairman di Rothschild & co e a Bernardo Mattarella, Amministratore delegato di
Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale. L’intervento conclusivo sarà affidato a
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.

In collaborazione con:

ANFIA, a Firenze l'Assemblea
Pubblica tra presente e futuro
31 maggio a Palazzo Vecchio. 'Muoversi nel XXI secolo' è tema
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ANFIA / Il 31 maggio a Firenze l'Assemblea Pubblica
Martedí, 24 Maggio 2022

La prossima settimana, esattamente il 31 maggio, si
svolgerà l'Assemblea Pubblica di ANFIA. L'evento avrà
luogo, quest'anno nell'accogliente scenario di Palazzo
Vecchio, nella gloriosa città dei Medici e del Sommo
Poeta Dante Alighieri, Firenze. Come di consueto,
l'Assemblea costituirà un momento di confronto tra
Associati e stakeholders per fare il punto sulle attività
associative e sui temi centrali nel dibattito relativo
all'evoluzione del settore, che si trova ad affrontare la
sfida della transizione energetica in un contesto denso di
criticità: dal decorso post-pandemia alla crisi della
logist ica e del le materie prime, al le r ipercussioni
economiche, finanziarie, commerciali e industriali del
conflitto Russia-Ucraina e della volatilità degli equilibri

internazionali.
All'apertura dei lavori, interverranno Dario Nardella- Sindaco del Comune di Firenze; Paolo Scudieri-
Presidente di ANFIA; Paolo Magri – Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI.
Seguirà la Tavola rotonda alla quale parteciperà, in primis, sempre il numero uno di ANFIA, il
Presidente Paolo Scudieri.
Siederanno al tavolo, anche, Paolo Scaroni- Deputy Chairman di Rothschild & co; Bernardo
Mattarella- Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale. I lavori conclusivi vedranno l'intervento
di Giancarlo Giorgetti – Ministro dello Sviluppo Economico. 
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA

MARTEDI' 31 maggio FINANZA - Roma: Tesoro: in asta CcTeu e BTp a 5 e 10 anni
per massimi 6,75 miliardi.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in
agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Venezia: assemblea ordinaria e straordinaria
OVS. Ore 9,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/01/22, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie. parte straordinaria: aumento capitale sociale.
Via Terraglio, 17.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Job to applicant ratio, aprile. Ore 1,30.

- Giappone: Produzione industriale m/m prelim, aprile. Ore 1,50.

- Cina: PMI manifatturiero - NBS, maggio. Ore 3,30.

- Cina: PMI composito - Caixin, maggio. Ore 3,30.

- Giappone: Fiducia delle famiglie, maggio. Ore 7,00.

- Francia: PIL t/t finale, I trimestre prel. Ore 8,45.

- Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45.

- Germania: Tasso di disoccupazione, maggio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - conti economici trimestrali, I trimestre.

Ore 10,00.

- Gran Bretagna: Credito al consumo, aprile. Ore 10,30.

- Belgio: PIL t/t finale, I trimestre. Ore 11,00.

- Eurozona: inflazione, maggio. Ore 11,00.

- Italia: Istat -prezzi al consumo, maggio. Ore 11,00.

- Italia: Istat - fatturato dei servizi, I trimestre. Ore 12,00.

- Stati Uniti: C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a, marzo. Ore 15,00.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), maggio. Ore 15,45.

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-05-2022

0
8
9
8
4
9

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 I Pag. 6



- Stati Uniti: Fiducia consumatori (CB), maggio. Ore 16,00.

ECONOMIA - webinar di Dentons su "Cybersicurezza: norme, strategie e standard
di mercato". Ore 8,45. In streaming.

- Milano: convegno Intesa Sanpaolo Casa per la presentazione del Rapporto sul
mercato immobiliare di Milano. Ore 9,30.

Piazza Belgioioso, 1.

- Milano: Bnp-Paribas Real Estate Property Development Italy consegna alla Citta'
il Giardino Storico di Horti, il segreto di Porta Romana, il nuovo progetto
residenziale nel cuore di Milano. Ore 9,30. Via Orti, 25 - MM3 fermata Crocetta.

- il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco presenta le Considerazioni finali
in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2021. Ore 10,30.

- Firenze: Assemblea Pubblica ANFIA "Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes.
L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri
internazionali". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Scudieri, presidente
Anfia; Paolo Scaroni, Deputy Chairman Rothschild & co.; Bernardo Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale; Giancarlo Giorgetti, ministro dello
Sviluppo Economico. Palazzo Vecchio.

- Milano: Trenitalia Summer Experience. Ore 11,30. Stazione di Milano Centrale,
Galleria Centrale.

- Milano: evento stampa organizzato da 21Shares (che propone la piu' grande
piattaforma di ETP solo su criptovalute). Ore 12,00. Presso l'Hotel Et de Milan. Via
Manzoni 29.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Bruxelles: Consiglio Europeo
Straordinario incentrato su Energia, Ucraina e Difesa.

Red-

(RADIOCOR) 27-05-22 19:29:39 (0519) 5 NNNN
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ANSA.it Motori Industria Anfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Domani a Palazzo Vecchio a Firenze si svolgerà l'assemblea
pubblica di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. La scelta del
capoluogo toscano, per l'appuntamento intitolato 'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes -
L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali', è
dettata dal riconoscimento ricevuto come città italiana con la mobilità più sostenibile (seguita da
Milano, Torino, Parma e Bologna) secondo il 'Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità
sostenibile nelle principali 50 città italiane'.
    Complice della scelta, anche la fama internazionale di Firenze come culla del Rinascimento,
un periodo storico che, con il suo approccio umanistico, è fonte di ispirazione per la grande
trasformazione che la filiera automotive sta vivendo.
    Siamo infatti alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del
pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 che vedono coinvolti imprese, governi, cittadini nella
definizione di una roadmap di decarbonizzazione che tocca il settore automotive su vari fronti, a
cominciare dalla revisione del Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e
dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e al 2030.
    Anfia, con la relazione del presidente Paolo Scudieri, presenterà la sua visione su questi
temi, mentre in una successiva tavola rotonda di taglio economico-finanziario e geopolitico, si
discuterà di come globalizzazione e transizione ecologica evolveranno a seguito dell'impatto del
conflitto Russia-Ucraina e delle crisi globali che hanno attraversato il pianeta negli ultimi due
anni. Si rifletterà anche sugli effetti della crisi globale sulla politica. L'evento verrà trasmesso in
diretta streaming sul sito www.anfia.it . (ANSA).
   

Anfia, domani a Firenze la
trasformazione della filiera auto
L'assemblea pubblica sarà trasmessa anche in streaming

Redazione ANSA  MILANO  30 MAGGIO 2022 19:22

+CLICCA PER
INGRANDIREAnfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto © ANSA
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 31 maggio ‐2‐

FINANZA ‐ Roma: Tesoro: in asta CcTeu e BTp a 5 e 10 anni per massimi 6,75 miliardi. ‐ Milano: evento 21Shares su
Bold, primo ETP al mondo basato su Bitcoin ed oro. Ore 12,00. Presso Hotel Et de Milan, via Manzoni 29. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ‐ Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE ‐ Nessun
appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI ‐ Venezia: assemblea ordinaria e straordinaria OVS. Ore 9,30.
Parte ordinaria: bilancio al 31/01/22, proposta autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. parte
straordinaria: aumento capitale sociale. Via Terraglio, 17. DATI MACROECONOMICI ‐ Giappone: Job to applicant ratio,
aprile. Ore 1,30. ‐ Giappone: Produzione industriale m/m prelim, aprile. Ore 1,50. ‐ .‐ Cina: PMI manifatturiero ‐ NBS,
maggio. Ore 3,30. ‐ Cina: PMI composito ‐ Caixin, maggio. Ore 3,30. ‐ Giappone: Fiducia delle famiglie, maggio. Ore
7,00. ‐ Francia: PIL t/t finale, I trimestre prel. Ore 8,45. ‐ Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45. ‐ Germania: Tasso di
disoccupazione, maggio. Ore 9,55. ‐ Italia: Istat ‐ conti economici trimestrali, I trimestre. Ore 10,00. ‐ Gran Bretagna:
Credito al consumo, aprile. Ore 10,30. ‐ Belgio: PIL t/t finale, I trimestre. Ore 11,00. ‐ Eurozona: inflazione, maggio. Ore
11,00. ‐ Italia: Istat ‐prezzi al consumo, maggio. Ore 11,00. ‐ Italia: Istat ‐ fatturato dei servizi, I trimestre. Ore 12,00. ‐
Stati Uniti: C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a, marzo. Ore 15,00. ‐ Stati Uniti: PMI (Chicago), maggio. Ore 15,45. ‐
Stati Uniti: Fiducia consumatori (CB), maggio. Ore 16,00. ECONOMIA ‐ webinar di Dentons su "Cybersicurezza: norme,
strategie e standard di mercato". Ore 8,45. In streaming. ‐ Milano: convegno Intesa Sanpaolo Casa per la
presentazione del Rapporto sul mercato immobiliare di Milano. Ore 9,30. Piazza Belgioioso, 1. ‐ Milano: Bnp‐Paribas
Real Estate Property Development Italy consegna alla Citta' il Giardino Storico di Horti, nuovo progetto residenziale nel
cuore di Milano. Ore 9,30. Via Orti, 25. ‐ il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco presenta le Considerazioni
finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2021. Ore 10,30. ‐ Firenze: Assemblea Pubblica
ANFIA "Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes. L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e
nuovi equilibri internazionali". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Scudieri, presidente Anfia; Paolo Scaroni,
Deputy Chairman Rothschild & co.; Bernardo Mattarella, a.d. Banca del Mezzogiorno‐Medio Credito Centrale;
Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico. Palazzo Vecchio. ‐ Milano: presentazione della 'Trenitalia
Summer Experience'. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Luigi Corradi, a.d. Trenitalia. Stazione di Milano Centrale,
Galleria Centrale. ‐ Milano: evento organizzato da The Continuity Company ‐ TCC con Cremit e Sirem "Community
Shopping. Retail, responsabilita' sociale e sostegno alla scuola". Ore 14,30. Universita' Cattolica del Sacro Cuore ‐ Aula
Pio XI . Largo A. Gemelli, 1. Borgoricco (Pd): Assindustria e VenetoCentro organizzano "Ict e e digitale, le armi in piu'
per la manifattura 5.0" ‐ L'assenblea dei servizi innovativi e tecnologici. Ore 17,30. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE ‐ Bruxelles: Consiglio Europeo Straordinario incentrato su Energia, Ucraina e Difesa. Camera 9,30 Ddl
volo sportivo (Aula) 11,00 Ddl Roma Capitale (Affari costituzionali) 13,00 audizione ministro Universita', Maria Cristina
Messa, su Ddl tirocini curricolari (Cultura e Lavoro riunite) 13,30 audizione ad e dg Tim, Pietro Labriola, su situazione
Tim e realizzazione nazionale rete nazionale in fibra (Trasporti) 14,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 15,00
question time Economia (Finanze) Organismi bicamerali 11,00 audizione direttore Polizia postale, Ivano Gabrielli
(Consumatori) 13,00 audizione ministro Infrastrutture, Enrico Giovannini (Copasir) 13,00 audizione presidente, Andrea
Sironi, e ad, Philippe Donnet, di Generali (Banche) 15,30 audizione dg Agenzia accise, dogane e monopoli, Marcello
Minenna (Antimafia). Red‐ (RADIOCOR) 30‐05‐22 19:30:31 (0582) 5 NNNN Tag
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HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

AMMIRAGLIA

Kia EV9, arriverà nel 2023 il
Suv elettrico che diventa
lounge. Dimensioni
generose con tre file di
sedili configurabili per
comfort al top

LA RIPICCA

Riga l’auto dei vigili urbani
per vendetta. Falegname
infuriato si vendica per le
cinque multe per divieto di
sosta

NEWS

condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - Domani a Palazzo Vecchio a Firenze si svolgerà l’assemblea pubblica
di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. La scelta del

capoluogo toscano, per l’appuntamento intitolato “Muoversi nel XXI secolo:
whatever it takes - L’automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e
nuovi equilibri internazionali”, è dettata dal riconoscimento ricevuto come città

italiana con la mobilità più sostenibile (seguita da Milano, Torino, Parma e
Bologna) secondo il “Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità

sostenibile nelle principali 50 città italiane”. Complice della scelta, anche la fama
internazionale di Firenze come culla del Rinascimento, un periodo storico che, con

il suo approccio umanistico, è fonte di ispirazione per la grande trasformazione
che la filiera automotive sta vivendo.

Siamo infatti alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento
europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 che vedono coinvolti

imprese, governi, cittadini nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione
che tocca il settore automotive su vari fronti, a cominciare dalla revisione del
Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli

commerciali leggeri al 2025 e al 2030. Anfia, con la relazione del presidente Paolo
Scudieri, presenterà la sua visione su questi temi, mentre in una successiva tavola

Anfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto.
L’assemblea pubblica sarà trasmessa anche in streaming
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

rotonda di taglio economico-finanziario e geopolitico, si discuterà di come
globalizzazione e transizione ecologica evolveranno a seguito dell’impatto del

conflitto Russia-Ucraina e delle crisi globali che hanno attraversato il pianeta negli
ultimi due anni. Si rifletterà anche sugli effetti della crisi globale sulla politica.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.anfia.it. 
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immediato con EV, ma non compensa
prezzi elevati

Tata Motors compra mega stabilimento
Ford in India. Produrrà auto elettriche, da
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Ferrari, non sparate sul pianista: dopo i
piloti anche i box possono sbagliare
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aperto
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AMMIRAGLIA

Kia EV9, arriverà nel 2023 il
Suv elettrico che diventa
lounge. Dimensioni
generose con tre file di
sedili configurabili per
comfort al top

LA RIPICCA

Riga l’auto dei vigili urbani
per vendetta. Falegname
infuriato si vendica per le
cinque multe per divieto di
sosta

NEWS

condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - Domani a Palazzo Vecchio a Firenze si svolgerà l’assemblea pubblica
di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. La scelta del

capoluogo toscano, per l’appuntamento intitolato “Muoversi nel XXI secolo:
whatever it takes - L’automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e
nuovi equilibri internazionali”, è dettata dal riconoscimento ricevuto come città

italiana con la mobilità più sostenibile (seguita da Milano, Torino, Parma e
Bologna) secondo il “Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità

sostenibile nelle principali 50 città italiane”. Complice della scelta, anche la fama
internazionale di Firenze come culla del Rinascimento, un periodo storico che, con

il suo approccio umanistico, è fonte di ispirazione per la grande trasformazione
che la filiera automotive sta vivendo.

Siamo infatti alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento
europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 che vedono coinvolti

imprese, governi, cittadini nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione
che tocca il settore automotive su vari fronti, a cominciare dalla revisione del
Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli

commerciali leggeri al 2025 e al 2030. Anfia, con la relazione del presidente Paolo
Scudieri, presenterà la sua visione su questi temi, mentre in una successiva tavola

Anfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto.
L’assemblea pubblica sarà trasmessa anche in streaming
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

rotonda di taglio economico-finanziario e geopolitico, si discuterà di come
globalizzazione e transizione ecologica evolveranno a seguito dell’impatto del

conflitto Russia-Ucraina e delle crisi globali che hanno attraversato il pianeta negli
ultimi due anni. Si rifletterà anche sugli effetti della crisi globale sulla politica.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.anfia.it. 
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MOTORSPORT + TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

DUE RUOTE + TUTTE LE NOTIZIE DI DUE RUOTE

Luca De Meo insignito da Mattarella del
titolo di Cavaliere del Lavoro. Presidente
e direttore generale Renault, da 30 anni

nell’automotive

Elettrico contro termico, esperti
analizzano costi reali. Risparmio

immediato con EV, ma non compensa
prezzi elevati

Tata Motors compra mega stabilimento
Ford in India. Produrrà auto elettriche, da

300 mila a 400 mila unità all’anno

Ferrari, non sparate sul pianista: dopo i
piloti anche i box possono sbagliare

Bagnaia re del Mugello con Ducati, anche
l’Aprilia sul podio. Ottimo secondo

Quartararo, il Mondiale è sempre più
aperto

Bagnaia, ho perso la voce a forza di urlare
di gioia. Pilota Ducati: «Questa è la mia
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AMMIRAGLIA

Kia EV9, arriverà nel 2023 il
Suv elettrico che diventa
lounge. Dimensioni
generose con tre file di
sedili configurabili per
comfort al top

LA RIPICCA

Riga l’auto dei vigili urbani
per vendetta. Falegname
infuriato si vendica per le
cinque multe per divieto di
sosta

NEWS

condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - Domani a Palazzo Vecchio a Firenze si svolgerà l’assemblea pubblica
di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. La scelta del

capoluogo toscano, per l’appuntamento intitolato “Muoversi nel XXI secolo:
whatever it takes - L’automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e
nuovi equilibri internazionali”, è dettata dal riconoscimento ricevuto come città

italiana con la mobilità più sostenibile (seguita da Milano, Torino, Parma e
Bologna) secondo il “Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità

sostenibile nelle principali 50 città italiane”. Complice della scelta, anche la fama
internazionale di Firenze come culla del Rinascimento, un periodo storico che, con

il suo approccio umanistico, è fonte di ispirazione per la grande trasformazione
che la filiera automotive sta vivendo.

Siamo infatti alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento
europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 che vedono coinvolti

imprese, governi, cittadini nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione
che tocca il settore automotive su vari fronti, a cominciare dalla revisione del
Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli

commerciali leggeri al 2025 e al 2030. Anfia, con la relazione del presidente Paolo
Scudieri, presenterà la sua visione su questi temi, mentre in una successiva tavola

Anfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto.
L’assemblea pubblica sarà trasmessa anche in streaming
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

rotonda di taglio economico-finanziario e geopolitico, si discuterà di come
globalizzazione e transizione ecologica evolveranno a seguito dell’impatto del

conflitto Russia-Ucraina e delle crisi globali che hanno attraversato il pianeta negli
ultimi due anni. Si rifletterà anche sugli effetti della crisi globale sulla politica.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.anfia.it. 
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COMMENTA LA NOTIZIA
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ECONOMIA + TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

MOTORSPORT + TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

DUE RUOTE + TUTTE LE NOTIZIE DI DUE RUOTE

Luca De Meo insignito da Mattarella del
titolo di Cavaliere del Lavoro. Presidente
e direttore generale Renault, da 30 anni

nell’automotive

Elettrico contro termico, esperti
analizzano costi reali. Risparmio

immediato con EV, ma non compensa
prezzi elevati

Tata Motors compra mega stabilimento
Ford in India. Produrrà auto elettriche, da

300 mila a 400 mila unità all’anno

Ferrari, non sparate sul pianista: dopo i
piloti anche i box possono sbagliare

Bagnaia re del Mugello con Ducati, anche
l’Aprilia sul podio. Ottimo secondo

Quartararo, il Mondiale è sempre più
aperto

Bagnaia, ho perso la voce a forza di urlare
di gioia. Pilota Ducati: «Questa è la mia

pista». In 44mila lo festeggiano al
Mugello
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DELLA SETTIMANA

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: MARTEDI' 31 maggio FINANZA -- CDA Conti Altea G. P. , Class E.
ALTRI CDA -- ASSEMBLEE Bankitalia ECONOMIA POLITICA Webinar 08h45 Digital
Breakfast Dentons Cybersicurezza: norme, strategie e standard di mercato. Milano ore
9h30 Aspesi presentazione del Rapporto sul mercato immobiliare di Milano.
Interverranno, tra gli altri, Attilio Di Cunto, Ceo Euromilano, Marco Grillo, Ceo Abitare
In, Anna Milella, Head of Residential Italy Lendlease, Mirko Paletti, Ceo Filcasa.
Milano 9h30 Bnp-Paribas Real Estate Property Development Italy consegna alla Citta' il
Giardino Storico di Horti, il segreto di Porta Romana, il nuovo progetto residenziale nel
cuore di Milano. Partecipano: Piero Cocco-Ordini, amministratore delegato Bnp-Paribas
Real Estate Property Development Italy; Giancarlo Tancredi, assessore alla
Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Giuseppe Sala, sindaco di Milano. via Orti,
25 Firenze 11h00 assemblea Anfia, intervengono il presidente di Anfia, Paolo Scudieri,
il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti (Firenze, palazzo Vecchio)
Milano ore 11h30 Stazione Centrale, presso la Galleria Centrale di fronte alla sala
FrecciaLounge sara' presentata la Trenitalia Summer Experience 22. Interverra' Luigi
Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. Ospitaletto (Brescia) ore 12h15
Conferenza Stampa 'Sabaf is reshaping the Future' presente l' amministratore delegato
Pietro Iotti Via dei carpini 1 Ospitaletto Brescia. MILANO 14h30 @UniCatt MI
Community Shopping. Retail, responsabilita' sociale e sostegno alla scuola - GDO,
universita' e istituzioni si confrontano sulle campagne 'community'. Presso Aula PIO XI
Largo A. Gemelli 1 Milano, (l'evento si terra' in Presenza) FINANZA INTERNAZIONALE
-- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10H00 Consiglio europeo. Discussioni
sulla risposta dell'Ue all'invasione dell'Ucraina, sulla cooperazione in materia di
sicurezza e difesa, sui prezzi dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Seguira' conferenza stampa dei presidenti del Consiglio europeo, Charles Michel, e
della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. MERCOLEDI' 1 giugno FINANZA -- CDA
Conti -- ALTRI CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 10h00 Grandi
Stazioni Retail, Nhood e Studio Andrea Caputo per la conferenza stampa di
presentazione di DropCity, il nuovo centro di architettura e design di Milano, all'interno
dei Magazzini Raccordati, della stazione Centrale nei Tunnel lungo via Sammartini a
Milano. Roma 10h30 In occasione del Global Exhibitions Day il presidente
dell'associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi), Maurizio Danese, ha il piacere di
invitarti al focus: "Fiere italiane & made in Italy: alleanza strategica sulla rotta dei
mercati internazionali" aprira' i lavori Maurizio Danese,presidente Aefi. Interverranno, tra
gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Bruzzone, direttore
generale Bologna Fiere, Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exibition Group, Luca
Palermo, ad Fiera Milano, Carlo Ferro presidente Ice Agenzia, Pasquale Salzano,
presidente Sismet. Presso (Centro Congressi Fontana di Trevi - Auditorium Loyola,
Piazza della Pilotta,4. (Sara' possibile seguire l'evento in presenza). Roma 11h00
Conferenza Stampa Assaeroporti - Demopolis Presentazione Indagine Demoscopica.
'La percezione del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in Italia' (accredito alle
10h30 Associazione della Stampa Estera in Italia, Sala Conferenze Via dell'Umilta'
83/C, Roma) -- FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE --
GIOVEDI' 2 giugno FINANZA -- CDA Conti -- ALTRI CDA -- ASSEMBLEE --
ECONOMIA POLITICA Trento 9h30 Festival dell'economia. Presso palazzo Geremia
sala di rappresentanza si terra' il convegno sul tema L'Europa della Difesa,
parteciperanno L'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente Ispi e Atlantia. (l'evento
si potra' seguire sia in streaming o in presenza) FINANZA INTERNAZIONALE --
ECONOMIA INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Affari Generali
(Coesione) dell'Ue. Discussioni sull'ottava relazione sulla coesione in Europa.
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia dell'Ue.
VENERDI' 3 giugno FINANZA -- CDA Conti -- ALTRI CDA -- ASSEMBLEE --
ECONOMIA POLITICA Trento 11h45 Festival dell'economia. Presso palazzo Geremia
sala di rappresentanza si terra' il convegno sul tema Le Nuove Frontiere del fare
Banca, interverra' Antonio Patuelli Presidemte Abi (l'evento si potra' seguire sia in
streaming o in presenza). Trento 12h00 Festival dell'economia convegno sul tema Post
Pandemia, passaggio generazionale e governante: quale futuro per le imprese a
capitale familiare. Interverranno, tra gli altri, Francesco Gaetano Caltagirone, presidente
Gruppo Caltagirone, Gian Maria Gros-Pietro presidente Intesa Sanpaolo. (L'evento si
potra' seguire sia in streaming o in presenza). Trento 12h15 Presso Teatro Sociale
rappresentanza si terra' il convegno sul tema PNRR; Guerra in Ucraina e transizione
Energetica. Interverra' Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica. (L'evento
si potra' seguire sia in streaming o in presenza). Trento 12h45 Presso palazzo Geremia
sala Falconetto si terra' il convegno sul tema L'Europa delle Banche alla prova dei
cambiamenti. Interverra' Andrea Enria presidente Consiglio Vigilanza Bce. (L'evento si
potra' seguire sia in streaming o in presenza). Trento 14h15 convegno sul tema la
digitalizzazione della Finanza Tra disintermediazione e nuovi ecosistemi. Interverra'
Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice Generale Banca D'Italia. Trento 15h15 Convegno
sul tema Futuro Dell 'Europa e politiche fiscali. Interverra' Franco Gallo Presidente
Emerito Corte Costituzionale. (L'evento si potra' seguire sia in streaming o in
presenza). Trento 17h30 convegno sul tema Sviluppo economico e costi della
transizione energetica. Interverra' Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo Economico.
Trento 12h00 Convegno sul tema Criptovalute: Bolla o moneta del futuro? Interverra'
Corrado Passera fondatore, ad Illimity. (L'evento si potra' seguire sia in streaming o in
presenza). FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Affari esteri (Commercio). Discussioni sullo stato di
avanzamento della riforma dell'Omc, sullo stato attuale delle relazioni commerciali Ue-
Usa e sui recenti sviluppi nelle relazioni commerciali con la Cina. red (fine) MF-DJ
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI DOMANI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: MARTEDI' 31 maggio FINANZA Bifire: avvio delle negoziazioni sull'Egm CDA
Conti Altea G. P. , Class E. ALTRI CDA -- ASSEMBLEE 09h30 Venezia: assemblea
ordinaria e straordinaria Ovs. Parte ordinaria: bilancio al 31/01/22, proposta
autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. parte straordinaria: aumento
capitale sociale. Via Terraglio, 17. Roma 10h30 Banca d'Italia ECONOMIA POLITICA
Webinar 08h45 Digital Breakfast Dentons Cybersicurezza: norme, strategie e standard
di mercato. Milano ore 9h30 Aspesi presentazione del Rapporto sul mercato
immobiliare di Milano. Interverranno, tra gli altri, Attilio Di Cunto, Ceo Euromilano,
Marco Grillo, Ceo Abitare In, Anna Milella, Head of Residential Italy Lendlease, Mirko
Paletti, Ceo Filcasa.Piazza Belgioioso, 1 Milano 9h30 Bnp-Paribas Real Estate
Property Development Italy consegna alla Citta' il Giardino Storico di Horti, il segreto di
Porta Romana, il nuovo progetto residenziale nel cuore di Milano. Partecipano: Piero
Cocco-Ordini, amministratore delegato Bnp-Paribas Real Estate Property Development
Italy; Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano;
Giuseppe Sala, sindaco di Milano. via Orti, 25 Firenze 11h00 assemblea Anfia,
intervengono il presidente di Anfia, Paolo Scudieri, il ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti (Firenze, palazzo Vecchio) Roma 11h00 Segreteria Pd su Consiglio
Ue Milano 11h30 Stazione Centrale, presso la Galleria Centrale di fronte alla sala
FrecciaLounge sara' presentata la Trenitalia Summer Experience 22. Interverra' Luigi
Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. (L'evento si svolgera' in presenza) Milano
12h00 evento stampa organizzato da 21Shares (che propone la piu' grande piattaforma
di Etp solo su criptovalute). Presso l'Hotel Et de Milan. Via Manzoni 29. Ospitaletto
(Brescia) 12h15 Conferenza Stampa 'Sabaf is reshaping the Future' presente
l'amministratore delegato Pietro Iotti Via dei carpini 1. (l'evento si terra' in presenza)
Roma 13h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario - Audizione del
presidente, Andrea Sironi, e dell'amministratore delegato, Philippe Donnet, di
Assicurazioni Generali. Roma 13h30 Commissione Trasporti Camera - Audizione
dell'amministratore delegato e direttore generale di Tim, Pietro Labriola, sulla situazione
di Tim e sui suoi riflessi sulla realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra
MILANO 14h30 @UniCatt MI Community Shopping. Retail, responsabilita' sociale e
sostegno alla scuola - GDO, universita' e istituzioni si confrontano sulle campagne
'community'. Presso Aula PIO XI Largo A. Gemelli 1 Milano, (l'evento si terra' in
Presenza) FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES
10H00 Consiglio europeo. Discussioni sulla risposta dell'Ue all'invasione dell'Ucraina,
sulla cooperazione in materia di sicurezza e difesa, sui prezzi dell'energia e la
sicurezza dell'approvvigionamento. Seguira' conferenza stampa dei presidenti del
Consiglio europeo, Charles Michel, e della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.
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ANSA.it Motori Industria ANFIA, aperta a Firenze l'Assemblea Pubblica 2022

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Si è aperta questa mattina a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.
    l'Assemblea Pubblica ANFIA 2022, tornata in presenza dopo due anni e intitolata 'Muoversi
nel XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica
e nuovi equilibri internazionali". Ad aprire i lavori ci ha pensato il sindaco della città Toscana,
Dario Nardella.
    "La transizione energetica - ha commentato Nardella - è una sfida di trasformazione
industriale e ma anche di governo delle città. Propongo un patto tra la filiera dell'automotive e
le città per costruire modelli virtuosi. Non credo ad una decrescita felice ma ad una crescita
sostenibile".
    In tema di mobilità, le sfide aperte per i centri urbani sono molteplici e amplificate dalle nuove
abitudini ampliate anche dalla pandemia. "Come sindaci europei abbiamo obiettivi ambiziosi -
ha spiegato ancora Nardella - e siamo chiamati a prendere decisioni difficili ma ineludibili. Fino
a due giorni fa avevamo temperature da luglio e se manteniamo questo ritmo di insostenibilità,
tra vent'anni Firenze potrebbe avere il clima di Casablanca o Tunisi. A Firenze creeremo uno
'scudo verde' composto da porte telematiche attorno a città, per filtrare veicoli inquinanti.
Siglando un patto con il governo potremmo ottenere risultati importanti".
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Un convegno tra futuro dell'automotive, economia e un futuro fatto di transizione energetica. La
formula è quella dell'Assemblea Pubblica ANFIA 2022, tornata in presenza dopo due anni
andata in scena questa mattina a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio, con il titolo 'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra sviluppo
sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali'.
    Non una scelta casuale, quella di Firenze, come ha ricordato anche il Presidente ANFIA
Paolo Scudieri, ma dettata dal riconoscimento ricevuto come città italiana con la mobilità più
sostenibile (seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna), secondo il 'Quindicesimo rapporto
Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane'. Numerose le
testimonianze dal mondo istituzionale, politico, in vista anche dell'appuntamento di settimana
prossima, quando è prevista la votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del
pacchetto di riforme climatiche Fit for 55, che tocca il settore automotive su vari fronti.
    "Il mercato italiano - ha commentato Paolo Scudieri - ha avuto un picco positivo nel 2017,
con quasi 2,2 milioni di immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel 2018
(-3,2%) e nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, ad un crollo del 26,6% a seguito della
pandemia. Nel 2021, nonostante il confronto con un anno pessimo, la crescita (+6,7%) non è
stata tale da tornare ai volumi pre-Covid. Il primo trimestre 2022 segna una contrazione del
22% a livello tendenziale soprattutto a causa dell' 'effetto attesa' degli incentivi, misure
soddisfacenti perché tecnologicamente neutrali e strutturate su più anni, ma ancora
migliorabili".
    Obiettivo per il futuro, per i rappresentanti Dell'Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, sul fronte italiano è quello di tornare alla soglia del milione di autoveicoli

ANFIA, futuro dell'automotive segua
più direzioni
A Firenze si parla di elettrico ma unito ad altre tecnologie
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prodotti annualmente, per continuare a rappresentare un polo produttivo significativo e dando
così sostegno anche allo sviluppo della componentistica italiana. "A proposito delle sfide
normative, tecnologiche ed energetiche che stiamo affrontando - ha detto ancora Sudieri -
quello di ANFIA è un approccio realistico e non ideologico, ambientalmente ambizioso, ma
anche socialmente compatibile e industrialmente competitivo. E' innegabile la necessità di
dover far fronte ai cambiamenti climatici definendo una roadmap di decarbonizzazione che
veda impegnati tutti, tra imprese, Governi e cittadini. Per ANFIA lo sviluppo della mobilità
elettrica è un pilastro fondamentale della propria mission. Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad
abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando pericolosi squilibri
nel mercato e in ambito sociale".
    A preoccupare, secondo l'analisi di ANFIA, il forte impatto che il passaggio all'elettrico totale
implicherebbe sul sistema industriale. "In Italia - ha detto ancora Scudieri - abbiamo stimato la
perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000
nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo che alla
decarbonizzazione della mobilità di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare,
insieme all'elettrico, i biocombustibili, i carburanti sintetici e l'idrogeno (sia come vettore per il
motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già
facendo grandi investimenti". 
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Si parla anche di economia e politica internazionale, all'Assemblea Pubblica di Anfia, in corso a
Firenze, dove si è riunita la filiera produttiva dell'automotive, rappresentanti della politica locale
e nazionale, insieme ad esperti di politica internazionale.
    "Oggi vediamo dinamismo dove vorremo vedere calma - ha commentato Paolo Magri,
vicepresidente esecutivo dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - e una situazione di
stallo dove vorremmo invece il dinamismo. Eravamo convinti fino a pochi giorni fa che i russi
non avanzassero, ora sappiamo che avanzano e che controllano tre lati di un quadrato al cui
centro c'è l'esercito ucraino. C'è uno stallo totale sul negoziato e sui sottoprodotti del conflitto
come l'allargamento della Nato.
    C'è uno stallo anche sulla crisi del grano che potrebbe essere invece un luogo di dialogo".
    La situazione economica dell'Europa di fronte ad una guerra che non sembra avere una
'scadenza' a breve termine, secondo i relatori dell'Assemblea Pubblica Anfia, dipenderà anche
dalle decisioni dei singoli governi, oggi divisi su numerosi fronti.
    "I governi - ha commentato ancora Magri - sono sempre stati divisi anche in occasione di altri
confitti. In Libia, per esempio, Italia e Francia erano su lati opposti. Oggi abbiamo i duri e puri
come la Gran Bretagna che deve ricostruirsi un ruolo, e paesi del 'si, ma', combattuti tra valori
e realismo. È credibile che finale possa essere accordo per cui russi tornano indietro del venti
per cento del territorio? Non è credibile. La politica è fatta di interessi nazionali e valori insieme.
Serve dialogo tra le diverse componenti".
    Sul piatto del cambiamento e della transizione energetica che coinvolge anche anche il
settore automotive, una globalizzazione che cambia le sue coordinate. "Cosa dobbiamo
aspettarci - si è chiesto Magri - dalla globalizzazione e dalla transizione energetica dopo la

Paolo Magri ad Anfia, 'cambio di
capisaldi globalizzazione'
All'Assemblea Pubblica si parla degli scenari del futuro
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crisi? Sulla globalizzazione sentiamo messaggi allarmanti che parlano della sua fine e di una
progressiva regionalizzazione. In questa situazione sappiamo che sono venuti meno capisaldi
della globalizzazione, a cominciare dal idea che da dove passano le merci non passano gli
eserciti".
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All'assemblea pubblica dell'Anfia, questa mattina a Firenze, è intervenuto anche il il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, chiamato ad indicare le mosse del governo sulla
transizione energetica, nel campo dell'automotive come nella filiera produttiva più in generale.
"Il governo italiano ha tenuto un profilo diverso rispetto ad altri Paesi e rivendico la mancata
sottoscrizione di Cop26 - ha detto Giorgetti - quando sembrava scontato sottoscrivere un
documento su un futuro fatto solo di auto elettriche. L'Italia difende il principio di neutralità
tecnologica e cioè ritiene che accanto all'auto elettrica dovranno esserci altre tencologie,
dall'idrogeno ai bio combustibili".
Sul futuro prossimo dell'industria automotive avranno un peso anche le imminenti decisioni
dell'Europa. "Per decidere le regole - ha detto Giorgetti, anche a proposito della votazione in
programma il 7 e 8 giugno al Parlamento europeo sul pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 -
ci sono anche altre considerazioni di carattere geopolitico da tenere presenti, come la difesa di
una produzione che fa parte della nostra tradizione. Non possiamo accettare di mettere in
discussione un settore sulla base di numeri inaccettabili. L'Europa deve capire che non ci sono
tavole della legge e anche a Bruxelles, in quella grande bolla dove si producono norme
importanti, tocca fare i conti con la realtà".
Sulla strada che Giorgetti invita a percorrere non ci sono poi solo piani economici concentrati
sulla domanda, anche nell'automotive. "Per rivoluzionare l'offerta - ha detto il ministro -
abbiamo bisogno degli imprenditori e di uno Stato che offra loro gli strumenti per affrontare le
trasformazioni.
Stiamo tentando anche di convincere i grandi player nazionali a riportare in Italia la produzione
delocalizzata. Il clima che deve prevalere è quello secondo il quale non può esserci un sviluppo

Giorgetti, 'non c'è sviluppo senza
industria e manifattura'
Ministro all'Assemblea Anfia, 'rivendico mancata firma a Cop26'
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AUTO: SCUDIERI (ANFIA), MILIONE
VETTURE PRODOTTE ALL'ANNO DEVE
ESSERE TARGET BREVE TERMINE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - Il mercato italiano dell'auto ha avuto
un picco positivo nel 2017 con quasi 2,2 milioni di immatricolazioni di vetture, poi nel
2018 e 2019 c'e' stato un rallentamento e, nel 2020, un crollo del 26,6%, a seguito della
pandemia. 'Nel 2021, nonostante il confronto con un anno decisamente pessimo, non
si e' vista una crescita tale da tornare ai volumi pre-pandemia. Il primo trimestre di
quest'anno registra un -22% rispetto ai primi tre mesi del 2021', ha detto Paolo
Scudieri, presidente di Anfia, durante l'assemblea pubblica dell'Associazione
nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, sottolineando che un
andamento analogo si e' visto sulla produzione e che 'con questi numeri, il confronto
con i competitor europei e' impietoso'. Guardando avanti, pero', 'la soglia del milione
circa di vetture prodotte all'anno e' un target che dobbiamo provare in ogni modo a
raggiungere nel breve termine, anche per offrire alla componentistica italiana
un'indispensabile opportunita' nel mercato domestico, necessaria sponda alle
soddisfacenti operazioni di internazionalizzazione intraprese negli anni dalle nostre
aziende', ha detto Scudieri, ribadendo l'impegno sul fronte della decarbonizzazione
'per garantire il futuro della mobilita' di persone e merci'. In questo contesto, le
aziende della filiera 'stanno facendo investimenti importanti per efficientare i processi
produttivi e dove non c'e' modo di intervenire in maniera diretta'.
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AUTO: GIORGETTI, VOTO UE SU
STANDARD CO2 SU FILO RASOIO, SI
DIFENDANO INTERESSI NAZIONALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - "Il voto e' sul filo del rasoio,
auspico che i parlamentari europei italiani difendano gli interessi nazionali e gli
interessi dell'economia, dell'industria e dei lavoratori italiani". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'assemblea
pubblica di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, a Firenze,
facendo riferimento al voto del Parlamento europeo del prossimo 7 giugno sulla
legge sulla Co2 delle automobili e sull'aumento degli standard per le case
automobilistiche nel 2020 e 2030. Rispondendo a chi chiedeva cosa si aspettasse
dal voto degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, Giorgetti ha detto che
"ovviamente ognuno ha i suoi punti di vista, io penso che le argomentazioni che
sono state portate avanti, anche negli ultimi tempi, non soltanto dall'industria,
consigliano un atteggiamento piu' prudente rispetto al passato. Come ho detto, le
cose cambiano e bisogna anche avere il coraggio di cambiare le posizioni".

Durante il suo intervento in assemblea, il ministro aveva anche "rivendicato" la
mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia: "E' noto che il Governo
italiano ha tenuto un atteggiamento un po' diverso rispetto ad altri Paesi: in
particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia.
Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell'inesorabile destino
del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica", ha
detto, ricordando di essersi "opposto a sottoscrivere l'accordo e poi si sono
aggiunti anche i tedeschi. Ma in questi giorni si decide rispetto a quelle che
saranno le regole e su questo l'Italia continua ad avere una posizione molto chiara:
difendere la neutralita' tecnologica. Accanto all'auto elettrica ci potranno e
dovranno essere altre forme che vanno dall'idrogeno ai biocombustili".
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AUTO: SCUDIERI (ANFIA), ITALIA
DEVE TORNARE PRODUTTORE
SIGNIFICATIVO, SERVE POLITICA INDUSTRIALE

Favorire aggregazioni per sconfiggere nanismo dimensionale (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 31 mag - "Mentre le produzioni di commerciali leggeri e truck tengono
bene, e la produzione di autobus sembra sulla buona strada per avere nei prossimi
anni una crescita significativa, il dato sulle auto deve far riflettere, perche' e' di
fondamentale importanza per l'Italia ritornare a essere un produttore significativo di
autovetture". Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia, durante l'assemblea
pubblica dell'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze,
sottolineando che per il rilanciare il settore auto italiano, nei prossimi mesi e anni
servono misure di politica industriale precise. In particolare, c'e' 'la necessita' di
agevolare le scelte di aggregazione nella filiera e le acquisizioni internazionali, per
sconfiggere il noto effetto del nanismo dimensionale'. Inoltre, secondo l'associazione,
occorre far crescere una catena del valore delle batterie in Italia a monte delle
gigafactory: 'Le gigafactory sono investimenti importanti, ma sono stabilimenti
automatizzati dove sostanzialmente vengono assemblate celle il cui know how risiede
soprattutto in Asia. Dobbiamo far crescere in Italia la capacita' di raffinare i metalli,
rafforzare le competenze sulla chimica delle celle, avviare la produzione di catodi per
avere realmente un valore aggiunto nella catena rispetto al semplice, seppur
importante, assemblaggio delle celle', ha detto Scudieri, sottolineando che 'molte di
queste attivita' potrebbero essere attivate attraendo investimenti dall'estero, ambito in
cui l'Italia puo' e deve recuperare spazi nei confronti dei Paesi competitor'. Infine, ha
spiegato il presidente di Anfia, 'bisogna lavorare sul sostegno alla ricerca e
all'innovazione nei nuovi trend della mobilita''.
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AUTO: SCUDIERI (ANFIA), PESO
PANDEMIA, UCRAINA E CRISI CHIP,
SERVE SOSTEGNO A SETTORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - La pandemia e la guerra in Ucraina
'ci hanno mostrato quanto la nostra filiera sia interdipendente e globalizzata' e 'il
protrarsi della carenza di semiconduttori da Taiwan ha rallentato e sta rallentando le
produzioni di veicoli di mezzo mondo, situazione aggravata dal conflitto tra Ucraina e
Russia, Paesi dai quali proviene il 50% del gas neon mondiale, impiegato nei laser
che incidono i circuiti dei richiestissimi microchip'. Lo ha detto Paolo Scudieri,
presidente di Anfia, durante l'assemblea pubblica dell'Associazione nazionale
industria automobilistica, in corso a Firenze, sottolineando che 'a causa
dell'aggressione in Ucraina, inoltre, e' fortemente rallentata la produzione del polo
industriale locale di cablaggi, che fino a qualche mese impiegava oltre 60.000 persone
in 38 fabbriche'. Il presidente di Anfia ha inoltre sottolineato che 'le sanzioni alla
Russia hanno poi creato carenza di materie prime, come nichel e palladio, essenziali
nelle produzioni e messo in evidenza il vulnus energetico europeo, e ancor di piu'
quello italiano' e 'l'aumento dei costi dell'energia e quello delle materie prime sta
mettendo a dura prova la sostenibilita' economica delle nostre produzioni'. Per
questo, Anfia ha 'portato al Governo proposte e soluzioni per mitigare gli impatti sulla
filiera, pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie', ha detto Scudieri,
ricordando che l'esecutivo 'cosciente del peso economico e occupazionale della filiera
italiana', ha istituito un fondo automotive stanziando 8,7 miliardi fino al 2030.
Guardando avanti, oltre agli incentivi, occorre lavorare su due fronti, ovvero 'sostenere
le infrastrutture per la mobilita' elettrica incrementando le produzioni nazionali di
veicoli elettrificati e sviluppando una filiera italiana' e 'sostenere la transizione della
piu' importante filiera italiana per peso economico e occupazionale'.
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ENERGIA: GIORGETTI, PER
TRANSIZIONE SERVONO DECISIONI
CORAGGIOSE, MAGARI IMPOPOLARI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - Per quanto riguarda la transizione e
le fonti energetiche "bisogna prendere decisioni coraggiose, magari impopolari".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo
all'assemblea pubblica di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, in
corso a Firenze, sottolineando che "un tema cruciale e' dove produciamo l'energia per
fare tutto quello che e' previsto dal Pnrr? E qui viene il problema. C'e' il rischio, e io lo
sottolineavo ancora prima del conflitto in Ucraina, che se si abbraccia la rivoluzione
energetica il prezzo dell'energia aumentera'. Adesso c'e' un fenomeno patologico che
influisce ulteriormente". Il ministro ha ricordato che in passato, quando c'era
l'alternativa del gas russo, sono stati "bloccati progetti di rigassificatori gia' definitivi"
e adesso per quelle scelte "si paga un prezzo".
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ENERGIA: GIORGETTI, TRANSIZIONE
SIA ACCOMPAGNATA DA INTERESSE
NAZIONALE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mag - "Tenendo conto del quadro
regolatorio, dobbiamo muoverci e il Governo si sta muovendo nell'ambito del Pnrr per
essere attrezzati ad affrontare le sfide. La transizione deve essere accompagnata
tenendo presente l'interesse nazionale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Anfia, l'Associazione
nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, sottolineando che "la politica
continua a ragionare di incentivi alla domanda, ma bisogna pensare a come
rivoluzionare l'offerta, partendo dagli imprenditori" e dagli strumenti e incentivi che
si possono dare loro. "La parte pubblica deve affiancare questo processo, come Mise
abbiamo gia' presentato le nostre proposte", ha detto il ministro, spiegando che "ci
sono iniziative lato offerta che il Governo ha messo in campo, ma per metterle in atto
abbiamo bisogno degli imprenditori. E' questa la scommessa e, con l'aiuto della parte
pubblica, speriamo di vincerla". In quest'ottica, occorre anche convincere i grandi
player internazionali a credere nel Paese. In generale, ha detto Giorgetti, in una
situazione non semplice "il clima generale che deve prevalere da parte della politica e
della societa' e' che non ci puo' essere sviluppo economico senza la manifattura. Se
non prevarra' questa visione non ci sara' modo di interpretare in chiave prospettica lo
sviluppo economico, dobbiamo rimettere al centro la cultura dell'imprenditore e delle
imprese. Il politico e' per sua natura realista, l'investitore e' ottimista e noi di questo
abbiamo bisogno".
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EX ILVA: GIORGETTI, PROROGA ERA
UNICA POSSIBILITA' PER
GARANTIRE PRODUZIONE

Auspico ritorno a normalita' e riassorbimento lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Firenze, 31 mag - "Abbiamo chiuso una proroga del contratto, che era
l'unica possibilita' per garantire la produzione di acciaio, date le circostanze, i
vincoli ambientali e di carattere giudiziario.

E' un momento di mercato molto favorevole alla produzione di acciaio, il nostro
auspicio e' che si torni alla normalita', a una produzione ambientalmente
sostenibile e al riassorbimento di tanti lavoratori che oggi sono in cassa
integrazione". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
a margine dell'assemblea pubblica di Anfia, l'Associazione nazionale industria
automobilistica, in corso a Firenze, commentando il fatto che il Mise ha autorizzato
i commissari straordinari del gruppo Ilva a sottoscrivere l'accordo di modifica del
contratto quadro con le societa' del gruppo Acciaierie d'Italia (Adi).

Lo schema di accordo, sul quale il comitato di sorveglianza ha espresso parere
favorevole, prevede una proroga al 31 maggio 2024 dei termini, precedentemente
fissati al 31 maggio 2022.
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LEGA: GIORGETTI, NESSUN DISSIDIO
INTERNO, SARANNO ELETTORI A
DECIDERE SE SIAMO BRAVI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - All'interno della Lega "non ci
sono dissidi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
a margine dell'assemblea pubblica di Anfia, l'Associazione nazionale industria
automobilistica, a Firenze, rispondendo a chi chiedeva quale fosse la situazione
interna al partito e se ci fossero dissidi e tensioni. "La situazione del mio partito e'
quella che decideranno gli elettori. Abbiamo le nostre idee, facciamo le cose
assumendocene le responsabilita' e poi in democrazia sono gli elettori che
decidono se siamo bravi o no. Ovviamente noi pensiamo di essere i piu' bravi del
mondo, ma sono gli elettori che decidono", ha detto Giorgetti.
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Milan: Scaroni, su cessione avanti come previsto, trattativa si concretizzera'
a breve

Secondo indiscrezioni e' chiuso accordo per Milan a RedBird (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Milano, 31 mag ‐ "Tutto
sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzera' la trattativa con il nuovo fondo proprietario,
anche se poi tra signing e closing passera' qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da
poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprieta' chiara perche' questo agevola la vita a tutti".
Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, parlando a margine dell'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale
industria automobilistica, in corso a Firenze. Secondo indiscrezioni, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital
Partners, avrebbe firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott, ma la notizia non
e' ancora stata ufficializzata. Ars (RADIOCOR) 31‐05‐22 13:49:52 (0406) 3 NNNN
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NOME

P R E Z Z O
ULTIMO

CONTRATTO
V A R

% O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

GENERALI ASS 16,95 -0,53 17.38.32 16,905 17,095 17,00

MORNING NOTE: L'AGENDA DI
MARTEDI' 31 MAGGIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - - Firenze: Assemblea Pubblica
ANFIA 'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes. L'automotive tra sviluppo
sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali'.

Partecipano, tra gli altri, Paolo Scudieri, presidente Anfia; Paolo Scaroni, Deputy
Chairman Rothschild &co.; Bernardo Mattarella, a.d. Banca del Mezzogiorno-Medio
Credito Centrale; Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico.

- Milano: presentazione della 'Trenitalia Summer Experience'.

Partecipa, tra gli altri, Luigi Corradi, a.d. Trenitalia.

- Bruxelles: Consiglio Europeo Straordinario incentrato su Energia, Ucraina e Difesa.

- Roma: il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco presenta le Considerazioni
finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2021.

- Roma: audizione alla Camera dell'ad e dg Tim, Pietro Labriola, sulla situazione di
Tim e sulla realizzazione della rete nazionale in fibra.

- Roma: audizione in commissione bicamerale sulle banche del presidente di
Generali, Andrea Sironi, e dell'ad, Philippe Donnet.
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PETROLIO: SCARONI
(ROTHSCHILD), SU EMBARGO MOLTI
ANNUNCI, UE POCO EFFICACE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - 'Penso che si sia fatto tanto
rumore per nulla. Al gas non possiamo rinunciare, quindi sanzioni zero fino al
2024, per quanto riguarda il petrolio chi non ha accesso al mare continuera' a
comprare dalla Russia'. Cosi' Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild & co,
commentando l'accordo tra i leader europei per l'embargo parziale delle
importazioni di petrolio russo, che prevede un embargo per il petrolio via mare
dalla fine dell'anno. Una deroga e' prevista per il greggio via oleodotto che
rifornisce alcuni paesi dell'Europa centro-orientale. Intervenendo all'assemblea
pubblica di Anfia, l'associazione nazionale industria automobilistica, in corso a
Firenze, Scaroni ha detto che 'la Commissione europea, che mi sembra desiderosa
di fare annunci, ma non la vedo particolarmente efficace. Certo la situazione e'
difficile'. Piu' in generale, Scaroni ha parlato di transizione energetica,
sottolineando che 'in Italia il Governo cerca di fare il possibile, ma c'e' uno scontro
tra volonta' politica e fattibilita'' e spiegando che molto conta come saranno fatte le
cose. 'Per fare un esempio, l'auto elettrica e' pulita solo se l'elettricita' che usiamo
e' pulita, se non siamo in grado di produrre energia elettrica da rinnovabili e'
inutile che puntiamo su questo settore', ha detto. Scaroni ha anche parlato di
globalizzazione, dicendo di non pensare che 'sia morta, ma e' ridimensionata e la
situazione attuale ci porta a rivisitare aspetti che non consideravamo'.
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

UCRAINA: GIORGETTI, ACCORDO UE
SU PETROLIO RUSSO UN
"PASSETTINO IN AVANTI"

"Che prezzo Occidente e' disposto a pagare per liberta' Kiev?" (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Firenze, 31 mag - "Nessuno si e' illuso di sconfiggere Putin con le armi, pero'
forse ci siamo illusi di sconfiggere Putin con le sanzioni economiche, cioe' facendo
una guerra economica e commerciale. Quello che e' accaduto questa notte (con
l'accordo sull'embargo parziale al petrolio russo, ndr) e' sicuramente un passettino
in avanti nella determinazione di affrontare questa sfida". Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea pubblica di
Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze. "Io non so
se poi arrivera' a esito positivo o no, cioe' si riuscira' a sconfiggere Putin per questa
strada, quello che dobbiamo sapere pero' sono le conseguenze di tipo economico e
sociale che riguarderanno nell'oggi, ma soprattutto nei prossimi mesi il sistema
economico italiano, i settori che sono messi in grave stress da questa situazione.
Siamo disposti a pagare questi prezzi economici, il prezzo dell'energia, per il principio
di liberta' ed evitare la sopraffazione di un popolo da parte di un altro? A me sembra
che questo tipo di consenso cominci a mancare nelle societa' occidentali e questo
diventa un problema assai serio", ha detto il ministro. Come si concludera'? "Non lo
so. Non credo che si possa interpretare pace come resa, quello che potrebbe capitare,
lo dico in termini puramente ipotetici, e' che i russi stiano li', nessuno li riconosce, le
sanzioni continuano e per quanto tempo siamo in grado di sostenerlo?", ha
sottolineato Giorgetti, spiegando che "sono cose molto complicate, molto grandi, che
fanno riferimento alla sensibilita' dei popoli rispetto ai concetti di liberta', civile ed
economica. Non ci si puo' non preparare a quello che dovremmo sopportare nei
prossimi mesi, magari nei prossimi anni, sotto il profilo economico, in particolare in
paesi come l'Italia e Germania".
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Auto, Anfia: «Lo stop alle emissioni nel 2035 colpisce solo i brand italiani
come la Motor Valley»

«La proposta della Commissione europea di modificare la regolamentazione
approvata nel 2019 sulla riduzione delle emissioni delle nuove flotte di auto e
veicoli commerciali, portando il target di riduzione della Co2 al 100% nel 2035
senza fare distinzioni tra autovetture e veicoli commerciali e senza rinnovare le
deroghe di definizione degli specifici target per le imprese che producono meno
di 10.000 veicol i  non dà nessun contributo ambientale,  ma colpisce
praticamente solo brand italiani, in particolare quelli della Motor Valley». Paolo
Scudieri mette di nuovo in guardia sui pericoli della transizione all'auto elettrica
e lo fa dal palco dell'assemblea nazionale dell'Anfia, intitolata non a caso «Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes ‐
L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali». Parole scandite dal palco
di Palazzo Vecchio a Firenze e che riecheggiano quelle del ministro Roberto Cingolani al seminario di Symbola di quasi
un anno fa («È stato comunicato dalla commissione Ue che anche le produzioni di nicchia, come Ferrari, Lamborghini,
Maserati, McLaren, dovranno adeguarsi al 2030 al full electric. Questo vuol dire che, a tecnologia costante, con
l'assetto costante, la Motor valley la chiudiamo», aveva detto). Oltre duemila imprese che valgono 44,8miliardi Ecco
perché Scudieri, presidente tra l'altro della multinazionale nostrana di componentistica auto Adler‐Hp‐Pelzer, ha
esortato a raggiungere nel breve termine in Italia «la soglia del milione annuo circa di vetture prodotte anche per
offrire alla filiera italiana un'indispensabile opportunità nel mercato domestico, necessaria sponda alle soddisfacenti
operazioni di internazionalizzazione intraprese negli anni dalle nostre aziende». Non una soglia psicologica, ma di
sopravvivenza di uno dei comparti principe della manifattura italiana. L'Osservatorio sulla componentistica
automotive descrive un universo composto da 2.203 imprese con sede legale in Italia. Nel 2020 queste aziende hanno
generato un fatturato per 44,8 miliardi di euro e impiegato oltre 161.400 addetti. Rispetto all'anno precedente
(quando già era stata registrata una variazione negativa di fatturato), il volume d'affari è ulteriormente calato
dell'11,9%, accompagnato dalla diminuzione del numero di addetti (‐1,5% a fronte del +0,6% del 2019). A fare la parte
del leone è il Piemonte, dove è concentrato il 33,5% dei componentisti, seguono Lombardia (27,4%) ed Emilia‐
Romagna (10,5%). Fare i conti con la realtà Scudieri infatti è andato giù duro: «Il legislatore europeo vuole dismettere
completamente tutti i prodotti della sua filiera più importante per abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale
dominio asiatico, creando in questo modo pericolosi squilibri non solo nel mercato, ma soprattutto in ambito sociale.
Verranno messi a rischio migliaia di posti di lavoro  ha avvertito , in Italia ne abbiamo stimati circa 73.000 nei prossimi
anni, quelli di chi, ad oggi, lavora solo nella produzione di componenti per veicoli a combustione interna, posti che
non saranno compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica». Anche il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è conscio del peso delle imminenti decisioni a livello europeo. Tra il 6 e il 9
giugno ci sarà la votazione in plenaria al Parlamento europeo sul Regolamento del pacchetto di riforme climatiche Fit
for 55. «Per decidere le regole anche a proposito della votazione in programma ci sono anche altre considerazioni di
carattere geopolitico da tenere presenti, come la difesa di una produzione che fa parte della nostra tradizione  ha
osservato Giorgetti . Non possiamo accettare di mettere in discussione un settore sulla base di numeri inaccettabili.
L'Europa deve capire che non ci sono tavole della legge e anche a Bruxelles, in quella grande bolla dove si producono
norme importanti, tocca fare i conti con la realtà». Il Mise: «Riportare la produzione in Italia» Il titolare del Mise, che a
febbraio ha varato un aiuto da oltre 8 miliardi per il comparto dell'auto, sa bene che il problema non sta solo nella
domanda. «Per rivoluzionare l'offerta  ha commentato il ministro  abbiamo bisogno degli imprenditori e di uno Stato
che offre loro gli strumenti per affrontare le trasformazioni‐. Stiamo tentando anche di convincere i grandi player
nazionali a credere nel Paese e magari a riportare in Italia la produzione delocalizzata. Il clima che deve prevalere è
quello secondo il quale non può esserci un sviluppo economico senza l'industria e la manifattura. Se si perde questa
dimensione, che ha fatto la fortuna del Paese nel dopoguerra, mancheranno le basi». All'assemblea pure Paolo
Scaroni, ex ad di Eni ed Enel, e deputy chairman di Rothschild & Co. è stato critico nei confronti di Bruxelles: «La
Commissione europea, che mi sembra desiderosa di fare annunci, non la vedo particolarmente efficace. Certo la
situazione è difficile». Più in generale, Scaroni ha parlato di transizione energetica, sottolineando che in Italia il
Governo cerca di fare il possibile, ma c'è uno scontro tra volontà politica e fattibilità e spiegando che molto conta
come saranno fatte le cose. «Per fare un esempio, l'auto elettrica è pulita solo se l'elettricità che usiamo è pulita, se
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non siamo in grado di produrre energia elettrica da rinnovabili è inutile che puntiamo su questo settore», ha detto.
Scaroni ha anche parlato di globalizzazione, dicendo di non pensare che «sia morta, ma è ridimensionata e la
situazione attuale ci porta a rivisitare aspetti che non consideravamo». A Firenze per fortuna non ci sono state solo
lacrime e paure. Anfia, a due anni di distanza dalla sua ultima assemblea a Melfi, snocciola numeri in crescita: dal
2012 l'associazione è passata da 288 iscritti a 450 e punta al 500 per il 2023. «Anfia ha completamente cambiato
pelle, ha saputo rinascere da quelle che sembravano le sue ceneri», è raggiante Scudieri. Iscriviti alla newsletter
"Whatever it Takes" di Federico Fubini . Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l'economia e i mercati in
un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta. E non dimenticare le newesletter L'Economia Opinioni" e
"L'Economia Ore 18" Anfia Automotive Motor Valley © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snam, Standard Ethics alza il rating di sostenibilita' a «EE» con outlook
positivo

Snam, Standard Ethics alza i l  rating di sostenibil ità a «EE» con outlook positivo‐ Corriere.it  desktop
includes2013/SSI/notification/global.json /includes2013/SSI/utility/ajax_ssi_loader.shtml Ucraina Russia, le news sulla
guerra di oggi Energia Snam, Standard Ethics alza il rating di sostenibilità a «EE» con outlook positivo di Fausta Chiesa
31 mag 2022 Upgrade del rating di sostenibilità per Snam. Standard Ethics ha alzato il Corporate Standard Ethics
Rating a «EE» dal precedente EE‐ con Outlook «Positivo». Lo comunica la società ricordando che il primo Corporate
SER assegnato a Snam risale al 2014. Lupgrade segue lattribuzione dellOutlook «Positivo» a Snam adottato ad aprile
2021 in merito ai progressi rilevati nella governance della Sostenibilità. Il ruolo nella transizione energetica «Gli
analisti ‐ si legge nella nota ‐ procedono con un upgrade che segue lattribuzione dellOutlook Positivo a Snam in data
21 aprile 2021 in merito ai progressi rilevati nella governance della Sostenibilità. La action tiene conto sia delle scelte
dellUnione Europea in merito al ruolo del gas naturale nel processo di transizione energetica a fonti rinnovabili sia del
ruolo strategico dellazienda italiana in relazione ai programmi europei per contenere gli effetti negativi provocati
dallinvasione russa in Ucraina e le conseguenti sanzioni». Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico
Fubini . Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per leconomia e i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì
nella tua casella di posta. E non dimenticare le newesletter L'Economia Opinioni" e "L'Economia Ore 18" . ©
RIPRODUZIONE RISERVATA   Leggi i contributi SCRIVI ULTIME NOTIZIE DA LECONOMIA > turismo Qc Terme rilancia
lespansione in Italia e guarda allestero di Carlotta Clerici Le previsioni Grano, produzione in calo: ‐15% tenero, ‐20%
duro in Italia. Lallarme dei consorzi di Emily Capozucca Energia Snam, Standard Ethics alza il rating di sostenibilità a
«EE» con outlook positivo di Fausta Chiesa lassemblea a firenze Auto, Anfia: «Lo stop alle emissioni nel 2035 colpisce
solo i brand italiani come la Motor Valley» di Energia Fsru: ecco come funzionano le navi galleggianti di stoccaggio e
rigassificazione di Fausta Chiesa 141 Scadenze fiscali, a giugno tra tasse, Imu e crediti dimposta 141 adempimenti
riscaldamento Caldaie a gas? Pompe calore e biomasse: quanto costano e cosa sapere sulle alternative risparmio Btp
Italia, torna il titolo indicizzato allinflazione: ecco perché conviene «LEconomia» oggi gratis IN EDICOLA Borsa,
investire a partire da 100 euro al mese (con lo sconto). Chi azzera le spese Bonus Condizionatori 2022, ecco a chi
spetta e come fare ad ottenerlo Serenity, lo yacht da 42 metri dei reali del Bahrein fa rotta sul Gargano: tutte le tappe
di Alessia Conzonato Imprese energetiche: la certificazione Assium per orientare i consumatori di Redazione Economia
Ita Airways, ecco le nuove divise, gli interni e la cucina (tutto made in Italy) di Leonard Berberi Vacanze lunghe e mete
poco note, Airbnb: il turismo riparte (ma è cambiato) LEconomia gratis lunedì di Francesca Gambarini Smart working,
ad Airbnb è per sempre: le 5 regole per lavorare da qualsiasi posto Ideal Standard, la cordata veneta con Del Vecchio
acquista Ceramica Dolomite di Redazione economia Qc Terme rilancia lespansione in Italia e guarda allestero di
Carlotta Clerici Fumatori, tornano a crescere in Italia: dal 2019 (pre Covid) più 800 mila di Redazione economia
Amazon, al via i Made in Italy days: «1,2 miliardi di vendite allestero nel 2025» di Francesca Gambarini Imprese, la
nuova mappa del rischio: dove investire? Usa e India mercati promettenti Posto fisso addio, concorsi flop e dimissioni
tra i dipendenti pubblici: che succede? di Massimiliano Jattoni DallAsén Pubblica amministrazione (Pa), vincitori di
concorso rinunciano: il posto non è al Sud Mancano cuochi e camerieri? Ma in 10 anni il numero di bar e ristoranti è
raddoppiato di Claudio Del Frate Green Week, a Parma la settimana di sfide e incontri per leconomia del futuro di
Andrea Bonafede Il futuro etico e trasparente viene dal passato (dal riuso del vetro) Primo impiego, quali sono i profili
più richiesti: le ricerche delle aziende su LinkedIn di Diana Cavalcoli Incentivi.gov online dal 2 giugno: come funziona il
portale del Mise e a chi serve di Maria Elena Viggiano Hai diritto al bonus o allincentivo? Per scoprirlo arriva la
piattaforma del Mise Terna premia la fotografia dautore: aperte le candidature al «Driving energy» di Giuseppe
Cucinotta Agricoltura e autosufficienza alimentare, «servirebbero 3 milioni di ettari» di Michelangelo Borrillo, inviato a
Manduria (Taranto) Continua senza accettare Corriere della Sera può essere ancora più tuo Per avere contenuti
personalizzati, dai il tuo ok alla lettura dei dati di navigazione. Autorizzaci a leggere i tuoi dati di navigazione per
attività di analisi e profilazione. Così la tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi
interessi. ACCETTA E CHIUDI
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Assemblea Anfia. "Difendere l'auto vuol dire
difendere l'Italia e l'occupazione"
Alberto Caprotti martedì 31 maggio 2022

Il presidente Scudieri: "L'elettrificazione porterà a perdere 73.000 posti di lavoro e a guadagnarne solo
6.000. Serve un approccio realistico"

Il presidente dell'ANFIA, Paolo Scudieri - .

seguici su       

SEZIONI

UCRAINA PAPA CEI OPINIONI ECONOMIA CIVILE PODCAST 
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Un forte appello affinché gli europarlamentari italiani votino pensando anche agli interessi del proprio

Paese, e affinché il Governo prosegua la collaborazione con le rappresentanze della filiera industriale

nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione della mobilità secondo un approccio realistico e

non ideologico, aperto a più tecnologie e impegnato a sostenere gli investimenti e lo sviluppo di

competenze specializzate sul territorio. Sono questi i temi fondamentali emersi oggi all’Assemblea

Pubblica ANFIA a Firenze, alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del

pacchetto di riforme climatiche "Fit for 55".

Il convegno al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, aveva come titolo "Muoversi nel XXI secolo:

whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri

internazionalì. Non una scelta casuale, quella di Firenze, come ha ricordato anche il Presidente ANFIA,

Paolo Scudieri, ma dettata dal riconoscimento ricevuto come città italiana con la mobilità più sostenibile

(seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna), secondo il Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità

sostenibile nelle principali 50 città italiane. "Il mercato italiano - ha commentato Scudieri - ha avuto un picco

positivo nel 2017, con quasi 2,2 milioni di immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel

2018 (-3,2%) e nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, ad un crollo del 26,6% a seguito della pandemia.

Nel 2021, nonostante il confronto con un anno pessimo, la crescita (+6,7%) non è stata tale da tornare ai

volumi pre-Covid. Il primo trimestre 2022 segna una contrazione del 22% a livello tendenziale soprattutto a

causa dell'effetto-attesa degli incentivi, misure soddisfacenti perché tecnologicamente neutrali e strutturate

su più anni, ma ancora migliorabili".

Obiettivo per il futuro, per i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, sul

fronte italiano è quello di tornare alla soglia del milione di autoveicoli prodotti annualmente, per

continuare a rappresentare un polo produttivo significativo e dando così sostegno anche allo sviluppo della

componentistica italiana. "A proposito delle sfide normative, tecnologiche ed energetiche che stiamo

affrontando - ha detto ancora Scudieri - quello di ANFIA è un approccio realistico e non ideologico,

ambientalmente ambizioso, ma anche socialmente compatibile e industrialmente competitivo. È innegabile

la necessità di dover far fronte ai cambiamenti climatici definendo una roadmap di decarbonizzazione che

veda impegnati tutti, tra imprese, Governi e cittadini. Per ANFIA lo sviluppo della mobilità elettrica è un

pilastro fondamentale della propria mission. Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola

tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale".

A preoccupare, secondo l'analisi di ANFIA, il forte impatto che il passaggio all'elettrico totale

implicherebbe sul sistema industriale. "In Italia - secondo Scudieri - abbiamo stimato la perdita di circa

73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la

mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della mobilità di persone e

merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all'elettrico, i biocombustibili, i carburanti sintetici e

l'idrogeno (sia come vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su cui la filiera crede

tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti".
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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IL PASSAGGIO

Geico, famiglia Arabnia Neri
torna socio maggioranza.
Gruppo leader negli impianti
di verniciatura per auto ha
centro R&D in Italia

L'ASSEGNAZIONE

Luca De Meo insignito da
Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro.
Presidente e direttore
generale Renault, da 30
anni nell’automotive

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - «Il voto è sul filo del rasoio, auspico che i parlamentari europei italiani
difendano gli interessi nazionali e gli interessi dell’economia, dell’industria e dei
lavoratori italiani». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, a margine dell’assemblea pubblica di Anfia, l’Associazione nazionale
industria automobilistica, a Firenze, facendo riferimento al voto del Parlamento

europeo del prossimo 7 giugno sulla legge sulla Co2 delle automobili e
sull’aumento degli standard per le case automobilistiche nel 2020 e 2030.

Rispondendo a chi chiedeva cosa si aspettasse dal voto degli europarlamentari
del Movimento 5 Stelle, Giorgetti ha detto che «ovviamente ognuno ha i suoi punti
di vista, io penso che le argomentazioni che sono state portate avanti, anche negli

ultimi tempi, non soltanto dall’industria, consigliano un atteggiamento più
prudente rispetto al passato. Come ho detto, le cose cambiano e bisogna anche

avere il coraggio di cambiare le posizioni».

Durante il suo intervento in assemblea, il ministro aveva anche «rivendicato» la
mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia: «È noto che il Governo
italiano ha tenuto un atteggiamento un pò diverso rispetto ad altri Paesi: in

particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia.
Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell’inesorabile destino

Auto, Giorgetti: «Voto UE su standard CO2 sul filo rasoio, si
difendano interessi nazionali»

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica», ha
detto, ricordando di essersi «opposto a sottoscrivere l’accordo e poi si sono
aggiunti anche i tedeschi. Ma in questi giorni si decide rispetto a quelle che
saranno le regole e su questo l’Italia continua ad avere una posizione molto

chiara: difendere la neutralità tecnologica. Accanto all’auto elettrica ci potranno e
dovranno essere altre forme che vanno dall’idrogeno ai biocombustili».

condividi l'articolo  a  b  
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Home Politica Giorgetti:armi non battono Putin,ma quanto sostenibili sanzioni?

UCRAINA Martedì 31 maggio 2022 - 13:10

Giorgetti:armi non battono
Putin,ma quanto sostenibili
sanzioni?
"Prepariamoci a quello che dovremo sopportare"

Firenze, 31 mag. (askanews) – “Mi

sembra chiaro che nessuno si è illuso di sconfiggere Putin con le armi, ma forse
ci siamo illusi di fare una guerra economica e commerciale. Non so se si
sconfiggerà così ma dobbiamo sapere quali sono i settori in grave stress per
questa situazione”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti parlando a Firenze al convegno, in Palazzo Vecchio, dell’Associazione
nazionale filiera industria automobilistica (Anfia). 

“Ora ci dobbiamo chiedere se siamo pronti a pagare questi prezzi economici
per il principio di libertà di un popolo, mi sembra che questo consenso cominci
a mancare nelle società occidentali. Non so come finirà, è dal 2014 che c’è la
guerra nel Donbass, le sanzioni già c’erano anche se non in modo massiccio
come oggi” ha osservato Giorgetti. “Non credo che si possa interpretare la pace
come resa ma ciò che potrebbe capitare è che i russi stiano lì, le sanzioni
continuino e per quanto tempo saremo in grado di sostenerle?”, si è chiesto. 

VIDEO

Draghi: evitare crisi del grano
anche per ragioni strategiche

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
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31 may 2022 ore 21:38 - Ucraina,
Stoltenberg in visita negli Usa fino al 3
giugno 
Previsti incontri con Blinken, Austin e

Sullivan

31 may 2022 ore 21:33 - Ucraina,
ambasciatrice Usa a Onu: sosteniamo
piano di pace italiano 
Così Linda Thomas-Greenfield interpellata

dalla stampa sul piano

31 may 2022 ore 21:13 - Ucraina, Kuleba
auspica visita Macron prima della fine
presidenza Ue 
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CONDIVIDI SU:

“Non ci si può non preparare a quello che dovremo sopportare nei prossimi
mesi e nei prossimi anni” ha concluso. 

ARTICOLI CORRELATI:
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Proteste Iraq, vittime salite a 28 morti. Scontri a Baghdad
Roma, 4 ott. (askanews) – E’ salito a 28 morti e 1.177 feriti il bilancio delle persone uccise nelle
imponenti proteste iniziate martedì scorso in diverse città meridionali dell’Iraq e nella stessa capitale
Baghdad. Lo ha detto la Commissione irachena per i diritti dell’uomo in un comunicato ripreso dal…

(askanews.it)

La premier neo-zelandese
Andern da Biden: condoglianze
per Uvalde

Gli effetti del Covid anche sul
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ansiose

Macron: “Io e Scholz abbiamo
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

ENERGIA, GIORGETTI: DECISIONI
CORAGGIOSE O SI PAGA PREZZO

(Teleborsa) - "Abbiamo bloccato
progetti di rigassificatori già
definitivi, potrebbero ripartire"
con le dovute modifiche ma quando
sono stati bloccati "c'era il gas russo
conveniente" come alternativa e
"adesso si paga un prezzo" per
quelle scelte. Lo ha detto il ministro
per lo Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti parlando del caro energia a Firenze al convegno ANFIA,
l'associazione nazionale filiera industria automobilistica "Bisogna prendere decisioni
coraggiose, magari impopolari" ha osservato.

"Il governo italiano si deve muovere e si sta muovendo nell'ambito del PNRR" per
affrontare le sfide tra cui quella della transizione ambientale "che deve essere
accompagnata, tenendo presente l'interesse nazionale. "Servono imprenditori e uno
Stato che offra strumenti per fare il processo di riconversione, non basta la risorsa
privata" ha aggiunto Giorgetti.

"Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia. Sembrava
scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell'inesorabile destino del
motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica". 

"Accanto all'auto elettrica ci potranno essere e ci dovranno essere altre forme che
vanno dall'idrogeno ai combustibili" perchè, ha aggiunto Giorgetti, "non possiamo
affidare un settore a una tecnologia che viene in grande parte dalla Cina".

(TELEBORSA) 31-05-2022 15:31 
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Home   Top News   Giorgetti “Transizione energetica tenga presente interesse nazionale”

Top News

Giorgetti “Transizione energetica
tenga presente interesse
nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si sta muovendo nell’ambito del Pnrr: tutto il

processo di transizione ambientale, diventato di transizione energetica, è impostato per

affrontare questo tipo di sfida, ne siamo consapevoli. Si potrà ritardare, si potrà gestire in

modo realistico per evitare disastri sotto il profilo sociale ed economico, ma questa

transizione deve essere accompagnata tenendo presente quello che è l’interesse nazionale”. Lo

ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’assemblea

di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, svoltasi oggi a Firenze. Per

quanto riguarda le fonti energetiche, “bisogna prendere decisioni coraggiose, magari

impopolari”, ha detto Giorgetti ricordando che in passato “abbiamo bloccato progetti di

rigassificatori già definitivi” e adesso per quelle scelte “si paga un prezzo”, ma ha sottolineato

che quando furono prese c’era l’alternativa del gas russo che “era conveniente”. Giorgetti ha

parlato anche del regolamento della Commissione europea per la riduzione delle emissioni nel

settore automotive, per il quale “è noto che il governo italiano ha tenuto un atteggiamento un
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pò diverso rispetto ad altri Paesi: in particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26

da parte dell’Italia. Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell’inesorabile

destino del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica”. 

– Foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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Energia, Giorgetti: decisioni coraggiose o si
paga prezzo

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 31/05/2022
Ultima modifica il 31/05/2022 alle ore 15:31

TELEBORSA

"A b b i a m o  b l o c c a t o  p r o g e t t i  d i
r i g a s s i f i c a t o r i  g i à  d e f i n i t i v i ,
potrebbero ripartire" con le dovute
modif iche ma quando sono stat i
b l o c c a t i  " c ' e r a  i l  g a s  r u s s o
conveniente" come alternativa e
"adesso si paga un prezzo" per quelle
scelte. Lo ha detto il ministro per lo

Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti parlando del caro energia a Firenze
al convegno ANFIA, l'associazione nazionale filiera industria automobilistica
"Bisogna prendere decisioni coraggiose, magari impopolari" ha osservato.

"Il governo italiano si deve muovere e si sta muovendo nell'ambito del PNRR"
per affrontare le sfide tra cui quella della transizione ambientale "che deve
essere accompagnata, tenendo presente l'interesse nazionale. "Servono
imprenditori e uno Stato che offra strumenti per fare il processo di
riconversione, non basta la risorsa privata" ha aggiunto Giorgetti.

"Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia. Sembrava
scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell'inesorabile destino del
motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica". 

"Accanto all'auto elettrica ci potranno essere e ci dovranno essere altre forme
che vanno dall'idrogeno ai combustibili" perchè, ha aggiunto Giorgetti, "non
possiamo affidare un settore a una tecnologia che viene in grande parte
dalla Cina".

 Altre notizie
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Energia, Giorgetti: decisioni coraggiose o si paga prezzo

ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-top - The request was aborted: Could not
create SSL/TLS secure channel.

31 maggio 2022 - 15.36

(Teleborsa) - "Abbiamo bloccato progetti di rigassificatori già definitivi, potrebbero ripartire" con le dovute modifiche ma quando sono stati

bloccati "c'era il gas russo conveniente" come alternativa e "adesso si paga un prezzo" per quelle scelte. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo

Economico Giancarlo Giorgetti parlando del caro energia a Firenze al convegno ANFIA, l'associazione nazionale filiera industria automobilistica

"Bisogna prendere decisioni coraggiose, magari impopolari" ha osservato.

"Il governo italiano si deve muovere e si sta muovendo nell'ambito del PNRR" per affrontare le sfide tra cui quella della transizione ambientale

"che deve essere accompagnata, tenendo presente l'interesse nazionale. "Servono imprenditori e uno Stato che offra strumenti per fare il

processo di riconversione, non basta la risorsa privata" ha aggiunto Giorgetti.

"Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia. Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell'inesorabile

destino del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica". 

"Accanto all'auto elettrica ci potranno essere e ci dovranno essere altre forme che vanno dall'idrogeno ai combustibili" perchè, ha aggiunto

Giorgetti, "non possiamo affidare un settore a una tecnologia che viene in grande parte dalla Cina".

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

0
8
9
8
4
9

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 I Pag. 52



ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-bottom - The request was aborted: Could not create
SSL/TLS secure channel.

powered by Teleborsa

        

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Cookie Policy Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.

Scriveteci

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

0
8
9
8
4
9

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 I Pag. 53



LISTINO ALL-SHARE  NEWS  TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI  TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di 

Pubblicato il 31/05/2022
Ultima modifica il 31/05/2022 alle ore 15:31

TELEBORSA

Energia, Giorgetti: decisioni
coraggiose o si paga prezzo

"Abbiamo bloccato progetti  di

r igassi f icatori  g ià  def init iv i ,

potrebbero ripartire" con le dovute

modifiche ma quando sono stati bloccati

"c'era il gas russo conveniente" come

alternativa e "adesso si  paga un

prezzo" per quelle scelte. Lo ha detto il

ministro per lo Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti parlando del caro energia a Firenze al convegno ANFIA, 

l'associazione nazionale filiera industria automobilistica "Bisogna prendere

decisioni coraggiose, magari impopolari" ha osservato.

"Il governo italiano si deve muovere e si sta muovendo nell'ambito del PNRR" per

affrontare le sfide tra cui quella della transizione ambientale "che deve essere

accompagnata, tenendo presente l'interesse nazionale. "Servono imprenditori

e uno Stato che offra strumenti per fare il processo di riconversione, non basta la

risorsa privata" ha aggiunto Giorgetti.

"Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia. Sembrava

scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell'inesorabile destino del

motore  elettrico,  solo  ed esclusivamente  quel la  soluzione

tecnologica". 

"Accanto all'auto elettrica ci potranno essere e ci dovranno essere altre forme che

vanno dall'idrogeno ai combustibili" perchè, ha aggiunto Giorgetti, "non

possiamo affidare un settore a una tecnologia che viene in grande

parte dalla Cina".
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 HOME / ITALPRESS

Giorgetti “Transizione energetica tenga
presente interesse nazionale”

31 maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si sta
muovendo nell’ambito del Pnrr: tutto il processo di
transizione ambientale, diventato di transizione
energetica, è impostato per a rontare questo tipo di
s da, ne siamo consapevoli. Si potrà ritardare, si
potrà gestire in modo realistico per evitare disastri
sotto il pro lo sociale ed economico, ma questa
transizione deve essere accompagnata tenendo
presente quello che è l’interesse nazionale”. Lo ha
detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, intervenendo all’assemblea di An a,
l’Associazione nazionale  liera industria
automobilistica, svoltasi oggi a Firenze. Per quanto
riguarda le fonti energetiche, “bisogna prendere
decisioni coraggiose, magari impopolari”, ha detto
Giorgetti ricordando che in passato “abbiamo
bloccato progetti di rigassi catori già de nitivi” e
adesso per quelle scelte “si paga un prezzo”, ma ha
sottolineato che quando furono prese c’era
l’alternativa del gas russo che “era conveniente”.
Giorgetti ha parlato anche del regolamento della
Commissione europea per la riduzione delle
emissioni nel settore automotive, per il quale “è noto
che il governo italiano ha tenuto un atteggiamento
un pò diverso rispetto ad altri Paesi: in particolare
rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da
parte dell’Italia. Sembrava scontato sottoscrivere
quello che era il quadro dell’inesorabile destino del
motore elettrico, solo ed esclusivamente quella
soluzione tecnologica”. 
– Foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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Geico, famiglia Arabnia Neri
torna socio maggioranza.
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Presidente e direttore
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condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - «Il voto è sul filo del rasoio, auspico che i parlamentari europei italiani
difendano gli interessi nazionali e gli interessi dell’economia, dell’industria e dei
lavoratori italiani». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, a margine dell’assemblea pubblica di Anfia, l’Associazione nazionale
industria automobilistica, a Firenze, facendo riferimento al voto del Parlamento

europeo del prossimo 7 giugno sulla legge sulla Co2 delle automobili e
sull’aumento degli standard per le case automobilistiche nel 2020 e 2030.

Rispondendo a chi chiedeva cosa si aspettasse dal voto degli europarlamentari
del Movimento 5 Stelle, Giorgetti ha detto che «ovviamente ognuno ha i suoi punti
di vista, io penso che le argomentazioni che sono state portate avanti, anche negli

ultimi tempi, non soltanto dall’industria, consigliano un atteggiamento più
prudente rispetto al passato. Come ho detto, le cose cambiano e bisogna anche

avere il coraggio di cambiare le posizioni».

Durante il suo intervento in assemblea, il ministro aveva anche «rivendicato» la
mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia: «È noto che il Governo
italiano ha tenuto un atteggiamento un pò diverso rispetto ad altri Paesi: in

particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia.
Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell’inesorabile destino

Auto, Giorgetti: «Voto UE su standard CO2 sul filo rasoio, si
difendano interessi nazionali»
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione tecnologica», ha
detto, ricordando di essersi «opposto a sottoscrivere l’accordo e poi si sono
aggiunti anche i tedeschi. Ma in questi giorni si decide rispetto a quelle che
saranno le regole e su questo l’Italia continua ad avere una posizione molto

chiara: difendere la neutralità tecnologica. Accanto all’auto elettrica ci potranno e
dovranno essere altre forme che vanno dall’idrogeno ai biocombustili».
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Geico, famiglia Arabnia Neri
torna socio maggioranza.
Gruppo leader negli impianti
di verniciatura per auto ha
centro R&D in Italia

L'ASSEGNAZIONE

Luca De Meo insignito da
Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro.
Presidente e direttore
generale Renault, da 30
anni nell’automotive

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

FIRENZE - «Il voto è sul filo del rasoio, auspico che i parlamentari europei italiani
difendano gli interessi nazionali e gli interessi dell’economia, dell’industria e dei
lavoratori italiani». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, a margine dell’assemblea pubblica di Anfia, l’Associazione nazionale
industria automobilistica, a Firenze, facendo riferimento al voto del Parlamento

europeo del prossimo 7 giugno sulla legge sulla Co2 delle automobili e
sull’aumento degli standard per le case automobilistiche nel 2020 e 2030.

Rispondendo a chi chiedeva cosa si aspettasse dal voto degli europarlamentari
del Movimento 5 Stelle, Giorgetti ha detto che «ovviamente ognuno ha i suoi punti
di vista, io penso che le argomentazioni che sono state portate avanti, anche negli

ultimi tempi, non soltanto dall’industria, consigliano un atteggiamento più
prudente rispetto al passato. Come ho detto, le cose cambiano e bisogna anche

avere il coraggio di cambiare le posizioni».

Durante il suo intervento in assemblea, il ministro aveva anche «rivendicato» la
mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia: «È noto che il Governo
italiano ha tenuto un atteggiamento un pò diverso rispetto ad altri Paesi: in

particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia.
Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro dell’inesorabile destino

Auto, Giorgetti: «Voto UE su standard CO2 sul filo rasoio, si
difendano interessi nazionali»
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