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Nel 2021 utile
netto +68,8%,
dividendo di
0,075 euro
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(+66,7%)
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dopo l'Opas
lanciata su

Mediaset España

‰‰ Roma Mai così alta ne-
gli ultimi 27 anni. I prezzi al
consumo continuano a cor-
rere e l’inflazione sale al
5,7% a febbraio (da +4,8% di
gennaio), spinta dagli ener-
getici con i rincari che si
propagano anche sugli ali-
mentari. L’Istat conferma la
stima preliminare sull’anda-
mento dell’inflazione che
per l’ottavo mese consecuti-
vo accelera, raggiungendo
un livello che non si regi-
strava da novembre 1995. E
che vede un’inflazione ac-
quisita per il 2022 al 4,3%,
quella che si otterrebbe ipo-
tizzando una variazione
nulla nel resto dell’anno.

Una corsa che amplifica
l’allarme dei consumatori,
che calcolano la stangata
sulle famiglie fino a 2.300
euro, e delle associazioni di
categoria, in pressing sul go-
verno affinché metta al più
presto in campo nuovi inter-
venti per fronteggiare i rin-
cari di bollette e carburanti
ma anche di altri beni pri-
mari, fermando anche le
speculazioni.

A Parma l'inflazione ten-
denziale è +5,5%, mentre la
variazione congiunturale
(cioè rispetto al mese prima)
è +0,4%. Boom dei prezzi
per l'abitazione: +26,3% an-
nuo in città.

‰‰ New York La Fed alza i
tassi di interesse per la pri-
ma volta dal 2018 in quello
che è solo il primo passo di
una serie di ritocchi al rialzo
del costo del denaro nel
2022. Con l’aumento di un
quarto di punto, che porta i
tassi in forchetta fra lo 0,25%
e lo 0,50%, la Fed volta pagi-
na rispetto alla crisi della
pandemia che ha messo le
ali all’inflazione con le stroz-
zature alle catene di approv-
vigionamento.

Descrivendo la ripresa
americana come «molto ro-
busta» e i prezzi al consumo
«elevati ben sopra l’obiettivo
del 2%», il presidente della
Fed Jerome Powell mette in
guardia sull’impatto della
guerra in Ucraina.

«Ci aspettiamo che i prezzi
restino alti fino alla metà del
2022 per poi iniziare a ral-
lentare nella seconda metà
dell’anno», mette in eviden-
za Powell precisando che a
fronte della corsa dell’infla-
zione la Fed potrebbe deci-
dere, «se appropriato», di
«muoversi più velocemen-
te». Per ora la banca centrale
stima 7 rialzi dei tassi que-
st’anno, incluso quello ap-
pena annunciato. Il che vuol
dire che ritoccherà il costo
del denaro a ogni riunione.
La previsione è di aumenti
da un quarto di punto a ogni
occasione ma Powell, apren-
do a un’azione più rapida,
non esclude la possibilità di
ritocchi anche più consi-
stenti di mezzo punto per-
centuali.

«Se riterremo appropriato
dover rialzare i tassi più ve-
locemente lo faremo», dice
Powell. «Prenderemo le mi-
sure necessarie» affinché
non si radichi nell’econo-
mia, assicura Powell convin-
to della forza dell’economia,
cui farà probabilmente bene
con una politica monetaria
meno accomodante, nella
quale è incluso anche l’avvio
della riduzione del bilancio,
schizzato a 9mila miliardi di
dollari con il Covid.

4,3%
Inflazione
p re v i s t a
Per il presi-
dente della
Fed Jerome
Powell l'infla-
zione potrà
crescere an-
cora. «L’inva-
sione da
parte della
Russia sta
causando
enormi diffi-
coltà dal
punto di vista
umano ed
economico.
Le implica-
zioni per
l’economia
americana
sono molto
incerte, ma
nel breve
termine
l’invasione
p o t re b b e
creare ulte-
riori pressioni
al rialzo sul-
l’inflazione».

In febbraio
Inflazione
+5,7%,
mai così
alta dal '95

Stati Uniti Prima volta dal 2018, incidono rialzi dei prezzi e guerra

La Fed alza i tassi: previsti
sette interventi nel 2022

Federmanager Iniziati gli incontri
sull'educazione finanziaria a Parma
Si è aperto ieri al Palazzo del Governatore il ciclo «Le donne contano», confe re n z e
sull'educazione finanziaria organizzate dal gruppo Federmanager Minerva Parma.
Hanno incontrato il pubblico Elisabetta Todeschini, coordinatrice del gruppo «Minerva»
parmigiano, e Carlo Guiatti, esperto della Banca d'Italia (nella foto). Il prossimo incontro
(gratuito e aperto a tutti) è in calendario per mercoledì 23 marzo: si parlerà di strumenti
di pagamento elettronici. Seguiranno gli incontri del 30 marzo e del 6 aprile, sempre alle
17,30 al Palazzo del Governatore. Per iscrizioni: https://ledonnecontano.eventbrite.it. 

«Minerva» Prossimo evento il 23 marzo

‰‰ Roma Più spazio alla contratta-
zione collettiva nella regolazione del
lavoro agile una volta che sarà finito
lo stato di emergenza e almeno il
30% delle ore complessive fatte a di-
stanza perché si possa parlare di
smart working. Lo prevede il Testo
unico sul lavoro agile su cui è stato
trovato un accordo in Commissione
Lavoro della Camera e che potrebbe
andare in Aula entro maggio.

Finora le tutele connesse al lavoro
agile - dice la Relazione illustrativa -

trovano quasi sempre la loro fonte
nell’accordo individuale, «che è pur
sempre un contratto stipulato tra
due parti «non eguali», ovvero tra il
lavoratore e il datore di lavoro». Il
«fulcro» del Testo unificato, invece,
«risiede nel superamento dell’Accor-
do individuale, quale unica fonte di
disciplina e organizzazione della
modalità agile di esecuzione del la-
voro, valorizzando la contrattazione
collettiva». Il testo modifica la legge
sul lavoro agile del 2017.

Cisita Parma
Leggere
il bilancio
in ottica
bancaria

‰‰ In passato per l’accesso
al credito poteva bastare la
consegna del bilancio. Ora
invece le aziende hanno
l’esigenza di rivedere il loro
approccio in un’ottica
proattiva per facilitare la
comunicazione e i proces-
si. Cisita Parma propone
un corso giovedì 24 marzo
per agevolare le imprese
nella comunicazione con
gli istituti di credito. Le
aziende saranno accompa-
gnate a scoprire una diver-
sa chiave di lettura dei bi-
lanci, analizzando gli indici
e gli indicatori che vengo-
no evidenziati dalle banche
per valutare il merito cre-
ditizio. Durante il corso sa-
ranno messi a fuoco diver-
si temi, tra cui la centrale
rischi, la riclassificazione
del bilancio in ottica ban-
caria, gli indici di bilancio,
la comunicazione fra ban-
che e aziende e il fabbi-
sogno finanziario di queste
ultime. Per informazioni su
calendario e modalità di
partecipazione è possibile
contattare Federica Rava-
sini: ravasini@cisita.par-
ma.it, 0521-226510.

‰‰ Garofalo Health Care ha
chiuso l’esercizio 2021 con
ricavi consolidati in crescita
del 34,5% a 283,7 milioni.
Rialzo del margine operativo
lordo del 56% a 53,1 milioni;
l’utile netto è salito del
59,9% a 18,8 milioni.

Quanto all’intero esercizio,
il gruppo attivo nella sanità (a
Parma ha il Poliambulatorio
Dalla Rosa Prati, in Emilia-
Romagna 6 strutture in tutto)

prevede di «poter continuare
nel suo percorso di crescita
anche su base organica, con
ricavi e margine operativo
lordo rettificato superiori al
2021 anche a parità di peri-
metro». Confermata la pro-
spettiva strategica di «cresce-
re anche per linee esterne, at-
traverso acquisizioni di strut-
ture di eccellenza con perfor-
mance non diluitive, anche
in prospettiva».

Camera Accordo su «ritocchi» alla normativa

Smart working più facile
con la contrattazione collettiva

Garofalo Health Care,
utile +59,9% nel 2021


