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CHI SALE
STELLANTIS
L'ad Tavares
ha premiato
7 startup. Da
gennaio 2021

sottoscritti
40 contratti

CHI SCENDE
IVECO

Il gruppo
ha trasferito

il suo 33% della
joint venture

in Russia all'ex
partner Amt

‰‰ Roma La presidente del
Senato Elisabetta Casellati,
sabato alle 11 a Palazzo Ma-
dama, premierà le eccellen-
ze italiane che si sono di-
stinte nel mondo. La pre-
miazione si svolgerà nel cor-
so del XXIV appuntamento
di «Senato&Cultura», la ras-
segna di eventi voluta dal
Presidente Casellati che dal
2019 vede il Senato e Rai
Cultura impegnati a valoriz-
zare il patrimonio artistico e
culturale e i talenti del «sa-
per fare» italiano.

L’evento, che verrà tra-
smesso in diretta da RaiUno
e condotto da Marco Carra-
ra, vedrà protagonisti nell’e-
miciclo del Senato i più im-
portanti marchi del Made in
Italy che hanno saputo
esportare la nostra cultura
imprenditoriale oltre i con-
fini nazionali fino a diventa-
re modelli di innovazione e
creatività in tutto il mondo.

Fra i premiati c'è Guido
Barilla, presidente del grup-
po Barilla. Riconoscimenti
anche per Leonardo Ferra-
gamo, Francesca Catelli, Jo-
sè Rallo, Giuseppina Amarel-
li, Antonio Marras e Luigi Ci-
molai, quali rappresentanti
di famiglie e gruppi impren-
ditoriali che hanno saputo
conquistare i mercati mon-
diali facendo dell’italianità il
loro marchio di fabbrica.

La cerimonia, sarà aperta
dal saluto della presidente
Casellati e vedrà la partecipa-
zione del presidente di Con-
findustria Carlo Bonomi. A
seguire, l’esibizione del can-
tautore Giovanni Caccamo.

‰‰ Roma Col gas e l’elettri-
cità che schizzano alle stelle,
le compagnie energetiche
dall’inizio dell’anno stanno
scrivendo ai loro clienti che
cambieranno i contratti e al-
zeranno le tariffe. Possono
farlo, la legge lo permette,
anche se sul contratto c’era
scritto «prezzo bloccato».
Quello che può fare l’utente
è cercare un’offerta migliore
da un altro operatore, sul
mercato libero o su quello
tutelato. E poi, sfruttare que-
sta crisi per imparare a con-
sumare di meno.

Le associazioni di consu-
matori non hanno dubbi. «In
questi giorni - spiega Consu-
merismo No Profit - cittadini
e imprese di tutta Italia che
rientrano nel mercato libero
dell’energia stanno riceven-
do comunicazioni di recesso
o modifiche unilaterali delle
condizioni contrattuali sulle
forniture di luce e gas inviate
dai vari operatori». È tutto
legale, le modifiche sono
permesse dalla legge, anche
per i contratti a tariffa fissa.
L'associazione consiglia agli
utenti «di tornare il prima
possibile alle condizioni di
tutela, sia per l’energia elet-
trica che per il gas.

L’Unione Nazionale Con-
sumatori condivide l’analisi,
ma è più sfumata sulle solu-
zioni. «Non c’è una ricetta
unica - spiega Marco Vigno-
la, responsabile Energia -.
Prima di questi aumenti del
gas e dell’elettricità, iniziati a
metà del 2021, sul mercato li-
bero la maggior parte dei
contratti era a tariffa fissa,
per bloccare prezzi che allora
erano convenienti. Oggi in-
vece chi fa un contratto a ta-
riffa fissa, rischia di ritrovarsi
fra un anno con bollette sa-
late, anche i prezzi sono sce-
si. Infatti oggi la maggior par-
te dei contratti sul mercato
libero è a tariffe indicizzate,
che possono scendere dagli
attuali livelli. Quelli sul mer-
cato tutelato (che comunque
finirà nel 2024) sono tutti in-
dicizzati, ogni tre mesi».

Consigli
M a rc o
Vi g n o l a
(Unc): «Le
società
devono
c o m u n i c a re
le variazioni
almeno 3
mesi prima.
L’utente può
c o n f ro n t a re
le offerte sul
mercato libe-
ro e tutelato,
sul Portale
Offerte di
Arera (l’auto-
rità pubblica
che fissa le
tariffe del-
l’e n e rg i a ,
ndr). L’i m p o r-
tante è non
accettare mai
quello che ti
p ro p o n g o n o
al telefono.
Sono le
offerte che
convengono
a chi le
propone, non
al cliente».

Sabato mattina
Guido
Barilla fra
i premiati
al Senato

Energia I consumatori: «Tornare al tutelato o cambiare fornitore»

Allarme bollette, i gestori
modificano i contratti

Caos voli Lufthansa cancella altri
2mila voli a Francoforte e Monaco
Lufthansa ha cancellato altri 2mila voli fino a fine agosto negli scali di Francoforte e
Monaco, mentre l’aeroporto londinese di Heathrow, ormai al collasso, ha chiesto alle
compagnie aeree di non vendere più biglietti per l’estate. E da ieri possono accedere
allo scalo solo 100mila passeggeri al giorno. Le cancellazioni dei voli, che stanno
colpendo gran parte del Vecchio Continente, sono dovute alla mancanza di personale
viaggiante e di terra negli aeroporti. Con la pandemia e il crollo del traffico aereo sia le
compagnie aeree che le società che gestiscono gli scali per contenere i costi hanno
ridotto drasticamente la forza lavoro ma ora non riescono a trovare nuovi lavoratori.

Aerei Londra, accessi limitati a Heathrow

Giugno Ai massimi dal 1981. Fed, incognita tassi

Usa, l'inflazione vola al 9,1%
‰‰ New York L’inflazione galoppa

negli Stati Uniti e vola in giugno al
9,1%, ai massimi da 40 anni: era in-
fatti dal novembre 1981 che non si
registrava una fiammata così signifi-
cativa. La corsa dei prezzi gela le Bor-
se e spinge brevemente l’euro sotto
la parità con il dollaro. Joe Biden, a
Tel Aviv per il suo primo viaggio in
Medio Oriente, ammette che i livelli
raggiunti sono ormai inaccettabili
ma allo stesso tempo rassicura. La ri-
levazione di giugno, spiega, è «obso-

leta» visto che i prezzi dell’energia e
della benzina - i maggiori responsa-
bili del caro-vita - sono scesi.

La volata dei prezzi oltre le attese
rappresenta un dilemma per la Fed.
La banca centrale appare infatti al-
l’angolo. Un aumento da 75 punti ba-
se è ormai dato per scontato alla riu-
nione di fine luglio, ma il mercato dei
future indica un 50% di chance di una
stretta ancora più pesante e pari a 100
punti base. L’incognita è l’effetto di
tale mossa sulla ripresa economica.

Cisita Parma
Fondimpresa
finanzia
un piano
formativo

‰‰ Cisita Parma, ente di
formazione di Upi (Unione
parmense degli industriali)
e Gia (Gruppo imprese ar-
tigiane), ha recentemente
ottenuto l’approvazione del
Piano «Competenze di ba-
se e trasversali per impre-
se del territorio parmense»,
presentato in risposta al-
l’Avviso 2/2022 «Compe-
tenze di base e trasversali»
di Fondimpresa, per un fi-
nanziamento dal valore
complessivo di 250mila
euro. Cisita Parma - in
qualità di titolare di un ca-
talogo formativo sulle
competenze di base e tra-
sversali approvato e qua-
lificato dallo stesso fondo
interprofessionale Fondim-
presa - ha curato la pro-
gettazione del Piano pre-
sentato, coinvolgendo 49
imprese del territorio per la
formazione di 264 lavora-
tori.
Attraverso il Piano le azien-
de aderenti potranno quin-
di beneficiare di azioni for-
mative finalizzate allo svi-
luppo delle competenze di
base e trasversali dei la-
voratori, quali, ad esempio,
competenze alfabetico-
funzionali, matematiche,
personali, sociali e/o orga-
nizzative, multilinguistiche,
digitali e green.
Saranno 66 i corsi che ver-
ranno attivati dall’ente di
formazione, per un totale
complessivo di 1.668 ore
di lezione. I corsi interes-
seranno più ambiti, dalle
lingue (inglese e francese)
all’informatica, fino alle
competenze trasversali,
quali Project Management,
Qualità, Comunicazione,
Team Working e Green
Skills. Per maggiori infor-
mazioni è possibile contat-
tare direttamente Marco
Notari: e-mail notari@cisi-
ta.parma.it.


