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L'inflazione Usa non molla
Fed verso un nuovo rialzo
In discesa l'energia, aumentano casa e alimentari. Wall Street a picco

‰‰ Roma Promossa sul-
l’ambiente, ma bocciata
sull’economia e le politiche
sociali. È questa la pagella
di Cerved per la sosteni-
bilità in Italia. Nella clas-
sifica di 29 Paesi europei
stilata dal gruppo Roma si
piazza quindicesima. Que-
sti dati forniscono un’oc-
casione per capire su quali
settori intervenire e per
«pianificare i fondi (80 mi-
liardi dal Pnrr e 50 dal Fon-
do di sviluppo e coesione)
per rendere i territori più
resilienti agli effetti della
crisi climatica e idrica» ha
commentato il ministro
Enrico Giovannini Pesano
sulla posizione dell’Italia la
poca attrattiva per gli in-
vestimenti i fondi limitati
per ricerca, sviluppo e di-
gitalizzazione, i redditi fer-
mi e l’occupazione al 57%.

Cerved
Sostenibilità:
l'Italia
solo 15esima
in Europa

‰‰ New York Gli azionisti
di Twitter dicono sì a Elon
Musk, promuovendo l’of-
ferta da 44 miliardi di dol-
lari dalla quale il patron di
Tesla sta cercando di svin-
colarsi. La benedizione al-
l’accordo arriva in una
giornata difficile per la so-
cietà che cinguetta: la tal-
pa Peiter Zatko, il suo ex
responsabile della sicurez-
za, compare davanti alla
commissione giustizia del
Senato e scandisce nel
dettaglio le sue accuse
contro il social ai senatori
americani. La leadership di
Twitter ha «ignorato» gli av-
vertimenti degli ingegneri e
ha dato «priorità ai profitti
rispetto alla sicurezza», ha
spiegato Zatko osservando
come le falle e le carenze
del social sono una «bom-
ba a orologeria».

Twitter
Gli azionisti
dicono sì
all'offerta
di Musk

0,75%
punti base

Il probabile
p ro s s i m o
rialzo dei
tassi Usa
Il fatto che
l'inflazione
abbia
rallentato
meno delle
aspettative
re n d e
sempre più
probabile un
altro deciso
intervento
sui tassi
da parte
della Fed.
Ma questo
p o t re b b e
anche
a c c e n d e re
una spirale
re c e s s i v a .

Lavoro Il gap rispetto all'aumento dei prezzi si allarga a 6,5 punti percentuali

Luglio, i salari italiani perdono ancora colpi

Cisita Parma
Progetto
Erasmus+
KA2 Beacon
a Porto

‰‰ Cisita Parma, ente di
formazione di Upi – Unione
Parmense degli Industriali
e Gia – Gruppo Imprese
Artigiane, ha partecipato,
dal 5 all’8 settembre,
al meeting dello staff del
progetto Erasmus+ KA2
Beacon “Be A Competen-
ce Now”, ospitato
nella città di Porto
in Portogallo e dedicato
all’utilizzo della tecnologia
“Beacon” in ambito Vet.
Lo scopo del progetto
è quello di innovare
la didattica work-based
degli Istituti Tecnici e Pro-
fessionali Europei
attraverso la simulazione
di processi produttivi tipici
dei principali settori indu-
striali e manifatturieri.
Il Beacon, posizionato
nell’ambiente di apprendi-
mento, trasmette un se-
gnale bluetooth a
smartphone e tablet vicini,
segnalando un problema
di prodotto o di processo
che improvvisamente
si presenta agli allievi.
Gli studenti, guidati dalle
notifiche dei Beacon, do-
vranno cercare la causa e
la soluzione del problema
che inaspettatamente si è
manifestato, attivando ca-
pacità di analisi, pensiero
critico e lavoro in team.
Cisita Parma è partner ita-
liano del Progetto Era-
smus+ Beacon 2021-1-
R O 0 1 - K A 2 2 0 - V E T-
000034746, coordinato
dal Liceo Informatico
LIIS di Iasi in Romania,
a cui partecipa insieme
a Food Farm 4.0 e
al Polo Agroindustriale
Galilei Bocchialini.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare diret-
tamente Cisita Parma:
Serena Gerboni, 0521-
226534, gerboni@cisi-
ta.parma.it.

‰‰ Roma Si allarga il divario tra la cre-
scita dei prezzi e quello delle retribu-
zioni: se nei primi sei mesi dell’anno
sfiorava i sei punti percentuali a luglio il
gap supera abbondantemente i sei
punti e mezzo con le retribuzioni con-
trattuali orarie che su base annua se-
gnano un +1,2% e i prezzi che nel mese

aumentano del 7,9 (indice Nic). I dati
emergono dalle serie storiche sulle re-
tribuzioni dell’Istat che ha pubblicato
anche i dati sul mercato del lavoro nel
secondo trimestre registrando un au-
mento dell’occupazione e un calo della
disoccupazione. Tra aprile e giugno
2022 gli occupati sono cresciuti di

175mila unità sul trimestre precedente
(+0,8%) e di 677mila rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso (+3,0%). I di-
soccupati sono diminuiti di 382mila in
un anno attestandosi a quota 2 milioni
25mila. Il tasso di occupazione è salito
al 60,2% mentre quello di disoccupa-
zione è sceso all’8,1%.

‰‰ New York Le pressioni infla-
zionistiche negli Stati Uniti sono
più ostinate e persistenti delle at-
tese. L’inflazione in agosto cala
per il secondo mese consecutivo
ma risulta più alta delle attese,
spegnendo la speranza di una fre-
nata decisa dei prezzi e rafforzan-
do l’ipotesi di un nuovo maxi rial-
zo dei tassi di interesse da parte
della Fed che, ormai, è dato per
quasi certo.

I prezzi al consumo sono saliti
in agosto su base annua dell’8,3%,
in rallentamento rispetto al +8,5%
di luglio e al 9,1% di giugno, ma
sopra le attese degli analisti che
scommettevano su un +8,1%. De-
lude anche il dato mensile, con
l’inflazione aumentata dello 0,1%
a fronte di una previsione di calo
dello 0,1%. Sopra le attese anche il
balzo dell’indice core, quello al
netto di energia e alimentari e ca-
ro alla Fed: in agosto ha segnato
un +0,6% congiunturale e un
+6,3% tendenziale.

A contribuire positivamente al-
l’inflazione è stata la benzina che,
ormai in calo da oltre 90 giorni con-
secutivi, ha registrato il mese scor-
so un -10,6%. La contrazione però
non è bastata a bilanciare il caro
casa e soprattutto il caro-carrello
della spesa che, secondo alcune
stime, è aumentato di 460 dollari
rispetto all’anno scorso. Il costo
degli alimentari è infatti schizzato
dell’11,4% rispetto ad agosto 2021,
l’aumento maggiore dal 1979.

Per le case - voce che include af-
fitti ma anche le spese di proprie-
tà - il rincaro annuale è stato del
6,2%, il maggiore dagli anni
1990.

«Ci vorrà più tempo e determi-

nazione per far calare l’inflazio-
ne», ha commentato a caldo Joe
Biden notando comunque «pro-
gressi» nella battaglia la caro-
prezzi. Il presidente americano è
consapevole che sul caro-vita i
democratici rischiano di perdere
le elezioni di metà mandato com-
plicando gli ultimi due anni del
mandato di Biden. Ad agitare è
anche una possibile recessione
americana causata dalla Fed. I
rialzi dei tassi di interesse punta-
no infatti a raffreddare la doman-
da e l’economia per riportare sot-
to controllo l’inflazione. Il perico-
lo però è quello di non riuscire a
centrare l’obiettivo di un atterrag-
gio morbido e scivolare in un pe-
riodo di contrazione economica.

Gli analisti sono convinti che la
Fed continuerà con una serie ag-
gressiva di rialzi dei tassi di inte-
resse, aumentando il costo del de-
naro dello 0,75% per la terza riu-
nione consecutiva all’appunta-
mento della prossima settimana.

L’ipotesi gela le borse, che da

giorni scommettono su una frena-
ta dell’inflazione americana in
agosto all’8,1%. Le piazze finanzia-
rie europee chiudono tutte in calo
appesantite anche dallo spettro di
una recessione della Germania do-
po il peggioramento dell’indice
Zew sulla fiducia. Milano chiude in
calo dell’1,3%, mentre il Dax arre-
tra dell’1,51%. È tonfo invece a Wall
Street che ha chiuso in forte calo. Il
Dow Jones ha perso il 3,94%, il Na-
sdaq ha ceduto il 5,16% mentre lo
S&P 500 ha lasciato sul terreno il
4,32%. Il dato è «inequivocabil-
mente negativo» per i mercati, af-
fermano in coro gli analisti. La de-
lusione sui prezzi si fa sentire an-
che sul Bitcoin: la criptovaluta bru-
cia 1.000 dollari nei minuti succes-
sivi alla diffusione dei dati sull’in -
flazione, scendendo sotto i 22.000.
Cala anche l’oro arrivando a cedere
l’1,5% a 1.715,10 dollari, in quello
che è il calo maggiore da luglio. I
rendimenti sui Treasury invece,
come sempre in tempi di grande
incertezza economica, schizzano.

Ferrari
Purosangue
Il primo Suv
‰‰ Dopo un'attesa lunghissima, Fer-
rari svela Purosangue: il primo suv
della storia del Cavallino. Quattro
porte e quattro posti veri a bordo, un
bagagliaio ampio e il classicissimo
motore Ferrari V12 aspirato, 725 Cv.
Prezzo 390mila euro.


