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Rally a Piazza
Affari per il
titolo della

paytech Nexi:
ieri +4,45%

a 9,064 euro

CHI SCENDE
RICHEMONT

Conti inferiori alle
attese: il tonfo di

Richemont in
Borsa (-13,1%)
trascina in giù

il lusso in Europa.

Palermo Il presidente di Confindustria: «È da fine aprile che sto aspettando la proposta del ministro»

Cuneo fiscale, Bonomi attacca Orlando

‰‰ Milano Il dialogo tra
Fiere di Parma e Fiera Mila-
no va avanti da tempo sul
fronte Cibus-Tuttofood e
ora tocca un'altra tappa.
Nella riunione di ieri, il con-
siglio d'amministrazione di
Fiera Milano Spa ha appro-
vato il proseguimento delle
trattative per la realizzazio-
ne, con Fiere di Parma, di
una piattaforma fieristica
europea nel comparto agro-
alimentare. E sono stati resi
noti alcuni dettagli, dall'au-
mento di capitale a una nuo-
va piattaforma che vede Tut-
tofood diventare «powered
by Cibus».

L’operazione verrebbe rea-
lizzata, dice una nota diffusa
da Fiera Milano, «attraverso
la sottoscrizione di un au-
mento di capitale di Fiere di
Parma riservato a Fiera Mila-
no da liberarsi mediante il
conferimento del ramo d’a-
zienda di Fiera Milano relati-
vo alla manifestazione Tutto-
food. L’operazione prevede-
rebbe altresì la sottoscrizio-
ne di accordi relativi alla go-
vernance di Fiere di Parma».

Si va insomma verso quel-
la collaborazione tra Cibus,
manifestazione di riferi-
mento del Made in Italy ali-
mentare, e il salone milane-
se. Una collaborazione a fa-

Trattativa Previsto un aumento di capitale in Fiere di Parma Spa

Alimentare, Fiera Milano accelera:
verso l'accordo Cibus-Tuttofood
Fra gli obiettivi, una nuova piattaforma multipolare «powered by Cibus»

‰‰ Washington Per la pri-
ma volta dal 1974 l’eco-
nomia Usa avrà un tasso di
crescita media annuale più
alto di quella cinese nel
2022: lo storico sorpasso è
previsto da un rapporto di
Bloomberg, secondo cui il
Pil americano aumenterà
quest’anno del 2,8%, con-
tro il 2% di quello di Pe-
chino, rallentato in partico-
lare dal lockdown contro la
pandemia. Gli Stati Uniti
avevano già messo la frec-
cia nell’ultimo trimestre
dello scorso anno, con un
+5,% contro il +4% di Pe-
chino. Un risultato, quello
per il 2022, che la Casa
Bianca ha subito sbandie-
rato su Twitter, in coinci-
denza col primo viaggio di
Joe Biden come presiden-
te in Asia, per unire il fronte
anti-Cina.

Pil
Sorpasso Usa
sulla Cina:
prima volta
dal 1974

‰‰ Milano Pace fatta tra
Netflix e fisco italiano. Il
colosso californiano che
distribuisce in streaming
film e serie tv a pagamento
ha messo fine al conten-
zioso con l’Agenzia delle
Entrate e ha versato poco
più di 55 milioni e 850mila
euro e ha costituito una
società in Italia in modo da
essere in regola con le tas-
se. Si chiude così il fronte
tributario aperto con l’in-
chiesta della magistratura
milanese e della Gdf con
cui, spiega il Procuratore di
Milano Marcello Viola, per
la prima volta al mondo
viene contestato a una so-
cietà l’esistenza di una
«stabile organizzazione
materiale» basata su infra-
strutture tecnologiche che
hanno consentito lo svilup-
po del business dell’i m p re -
sa estera.

Milano
Netflix fa pace
con il fisco:
verserà quasi
56 milioni

Cibus
Nella foto,
l'inter no
di uno dei
padiglioni di
Cibus 2022.

Le novità
• Aumento
di capitale di
Fiere di Par-
ma riservato
a Fiera
Milano da
liberarsi
mediante il
conferimento
del ramo
d’azienda di
Fiera Milano
relativo alla
manifestazio-
ne Tuttofood.
• Creare una
piattaforma
fieristica
m u l t i p o l a re
costituita
da Cibus a
Parma e da
« Tu t t o f o o d
p o w e re d
by Cibus»
a Milano.

vore della quale di recente si
erano espressi anche Fede-
ralimentare e l'Ice, proprio
in vista di Cibus 2022.

L’obiettivo è quello di
creare una «nuova piattafor-
ma fieristica multipolare»
costituita da Cibus a Parma,
evento iconico per il Made
in Italy alimentare e i suoi
territori, e da «Tuttofood
powered by Cibus» a Mila-
no, dove potrà accogliere
una platea espositiva inter-
nazionale e diventare hub
globale del Food&Beverage.

Grazie alle sinergie con
Fiere di Parma e Federali-

mentare, è stato detto da
Fiere Milano, le due manife-
stazioni saranno in grado di
specializzare il proprio posi-
zionamento offrendo un
supporto strategico e per-
manente al Made in Italy
agroalimentare e, in genera-
le, al sistema Italia. Il risul-
tato di questa alleanza indu-
striale sarà, per il nostro
Paese, anche quello di in-
crementare a livello inter-
nazionale le quote di merca-
to fieristico in questo mo-
mento di ripartenza.
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‰‰ Roma Corre la produ-
zione nelle costruzioni a
marzo, complice il Superbo-
nus per i lavori nell’edilizia:
nel mese - secondo gli ultimi
dati diffusi dall’Istat - l’indi-
ce destagionalizzato della
produzione nelle costruzio-
ni aumenta del 2,0% rispetto
a febbraio 2022 e del 19,4%
rispetto a marzo 2021. Si re-
gistra l’ottavo aumento con-
secutivo e si raggiunge il li-
vello più alto dal maggio
2011. Nella media del primo
trimestre 2022, al netto della
stagionalità, la produzione
nelle costruzioni aumenta
del 7,0% nel confronto con il
trimestre precedente. Su ba-
se tendenziale nella media
del primo trimestre del 2022,
l’indice corretto per gli effet-
ti di calendario aumenta del
19,4% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente,
mentre l’indice grezzo cre-
sce del 20,9%.

A confermare la vivacità del
mercato delle costruzioni è
anche la nota sul mercato del
Lavoro di Bankitalia, ministe-
ro del Lavoro e Anpal secon-
do la quale il saldo dei posti si
lavoro (attivazioni meno ces-
sazioni) nel settore è di 68.175
unità nei primi quattro mesi a
fronte di poco più di 260mila
posti di saldo complessivo.

‰‰ Palermo È un attacco
frontale, l’ennesimo, quello
che il leader di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, fa al mi-
nistro del Lavoro Andrea Or-
lando, parlando alla platea
dei giovani imprenditori riu-
niti a Palermo per il «Med in
Italy». Torna a parlare del
cuneo fiscale, nodo di recen-
ti polemiche. «È da fine apri-
le che sto aspettando la pro-
posta da Orlando, è passato
un mese e non l’ho ancora
vista. Immagino che sia una

“propostona” che mi scioc-
cherà», l’esordio del presi-
dente degli industriali. Che
poi incalza: «Mi piace tantis-
simo il modello spagnolo a
partire dal cuneo fiscale, il
ministro che parla tanto di
Spagna forse non sa che il
cuneo lì è al 39,3% rispetto al
46% italiano e c’è una cosa
bella che può fare domatti-
na, non deve aspettare
neanche l’accordo con le
parti sociali, mi viene in
mente Crozza: Orlando, ef-

fetti speciali, fuochi d’artifi-
cio».

Il capo di viale dell’Astrono -
mia dà un assist a Draghi sul
decreto Concorrenza, sulle ri-
forme, e striglia la politica che
in periodi elettorali preme sul
fronte della spesa: «Non ab-
biamo in Italia un problema
di economia e di ceto indu-
striale, ma di struttura dello
Stato. Abbiamo un problema
di riforme che vanno fatte -
dice -. Il Pnrr ci dà una grande
occasione per farle, il Paese le

aspetta da trent’anni». «Ci di-
cevano che non le avevano
fatte perché non c’erano le ri-
sorse, oggi le risorse ci sono -
sbotta -. Quindi non abbia-

mo più scuse». «Nonostante
abbiamo preso impegni con
l’Europa - attacca - le riforme
su fisco, politiche attive del
lavoro e concorrenza sono
ferme. Il premier ha dovuto
convocare d’urgenza il CdM
per richiamare tutti agli im-
pegni presi».

Alfredo Pecoraro

«La legge
di bilancio
doveva
guardare
alla cresci-
ta, ma ha
distribuito
risorse»

Critica alla
politica «Il
Paese chiede
il futuro e si
pensa ancora
al passato,
con battaglie
che toccano
alcune
categorie».

+19,4% a marzo
Costruzioni,
produzione
ai massimi
dal 2011


