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Economia
BORSA ITALIANA IL MERCATO AZIONARIO

IL DOPO COVID
Alla fine dell’anno un buco di 360mila veicoli rispetto al 2019. Unrae: rinnovare i bonus

La mancanza di chip
manda in tilt l’auto
Ottobre nero per le vendite: solo 101mila immatricolazioni (-35%)
••• La crisi delle forniture dei
chip, che ormai costituiscono
una parte fondamentale delle
auto, genera un nuovo crollo del
mercato a ottobre. Che registra
101.015 nuove immatricolazioni e una flessione del 35,7% rispetto alle 157.188 del 2020. Un
calo non inatteso, a causa anche
di un giorno lavorativo in meno
rispetto a ottobre 2020, ma di
dimensioni sempre crescenti
che portano a una perdita di quasi 360mila vetture nei primi dieci mesi rispetto allo stesso periodo 2019 (con 1.266.629 immatricolazioni, il 22% in meno). La
persistente carenza dei componenti elettronici, che continua a
rallentare pesantemente il flusso delle consegne, non fa intravedere possibili miglioramenti a
breve, tanto da rendere realistica una chiusura del 2021 con un
volume complessivo non superiore a 1,5 milioni di unità, pari a
417mila auto in meno del 2019,
con un calo del 21,7%. A salvare
il mercato l’efficacia degli incentivi per lo sviluppo delle motorizzazioni a basse, bassissime e zero emissioni che è dimostrata
dai risultati del mercato. I dati
per queste categorie seppur
compressi dalla crisi dei microchip, indicano in ottobre una
quota del 12% per le auto «alla

spina» (Bev al 7% e Phev al 5%),
sia pure in leggero calo rispetto
al 13,2% di settembre, e per le
ibride Hev il 35,2%, in sensibile
crescita sul 31,3% di settembre.
«In questa situazione – afferma
il presidente Unrae Michele Crisci – suscita forte sconcerto
l’assenza nella bozza di Legge di
Bilancio di qualsiasi misura per
l’automotive, nonostante alcuni
ministri e viceministri abbiano
assicurato un imminente piano
triennale di sostegni. Noi continuiamo a contare sulla manovra
finanziaria come strumento idoneo per un intervento strategico
di medio periodo»
LEO. VEN.

TERNA

UNIONCAMERE

Miglior datore di lavoro Nel terzo trimestre nate
nelle categotia Utilities oltre 22mila nuove aziende
••• Terna è «World’s Best Employer
2021» nella categoria Utilities: il gruppo guidato da Stefano Donnarumma è
stato riconosciuto miglior datore di lavoro al mondo nel suo comparto, secondo l’indagine di Forbes. Con circa
5mila professionisti impegnati nella sicurezza del sistema elettrico nazionale, Terna guida la classifica mondiale
nella sua categoria.

••• Il 3° trimestre dell’anno si chiude con
un altro segno positivo all’anagrafe delle
imprese: grazie anche all’impatto dei bonus e superbonus nel comparto dell’edilizia, il saldo tra aperture e chiusure si
attesta al di sopra di quota 20 mila(22.258). Emerge dall’analisi trimestrale Movimprese, svolta da Unioncamere e
Infocamere, sui dati del registro delle
imprese delle camere di commercio.

PNRR E RILANCIO

Alla Camera il focus con le soluzioni per la ripartenza
••• Un focus per la ripartenza del Paese
grazie alle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza si è tenuto venerdì
scorso alla Camera dei Deputati, che ha
riaperto le sue sale convegni ospitando
la tavola rotonda sul tema «Il Pnrr: scelte
di sistema per la ripartenza. Scenari e
valutazioni sugli strumenti operativi».
L’evento, voluto e organizzato dall’avvocato Giuseppe Cavuoti, in collaborazione con l’onorevole Suriano e i professionisti del Network GC General Consulting che presiede, si proponeva di far
dialogare tra loro istituzioni, aziende,
professionisti e terzo settore, per individuare insieme strategie di ripartenza efficaci per il Made in Italy e l’intero Sistema Italia.
L’importanza di tornare a dialogare sui
temi fondamentali per la ripartenza economica del Paese è stata sottolineata
anche da Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, nel suo messaggio di
saluto ai convenuti: «Anche questo è un
segno straordinariamente importante:
tornare alla normalità. E tornando finalmente alla normalità si riaprono le tante
riforme lasciate in sospeso a causa della
pandemia. Il Piano nazionale di ripresa
e resilienza sarà uno strumento fondamentale per poter finalmente cambiare
l’Italia e procedere alle riforme. Ma per
poterlo davvero fare, ci sarà bisogno del
contributo di tutti, non sono del Parlamento ma anche delle realtà associative, dei corpi intermedi, delle categorie

Sala convegni La Camera dei deputati ha riaperto le
porte. Nella foto l’avvocato Giuseppe Cavuoti
professionali». Il dibattito si è focalizzato sulle azioni da compiere per una di
ripartenza di sistema attraverso il Pnrr,
come sottolineato dal prof. Andrea Gemma, docente di Istituzioni di Diritto Privato, Università Roma Tre: «Innovazione e tecnologia sono, all’interno delle
missioni del Pnrr, presenti in ciascuna
delle “sei missioni” e si declinano in
maniera trasversale. L’innovazione è
uno degli aspetti del Pnrr, a cui aggiungerei il tema della formazione universitaria e del rapporto tra ricerca e sviluppo,
con un focus nel recupero di competitività del Sistema Italia e dell’università italiana». Particolare attenzione è stata dedicata ad un approfondimento sui progetti Pnrr della Regione Sicilia (con il
contributo del dott. Antonello Biriaco,

presidente di Confindustria Sicilia) e al
«caso Taranto». L’evento è stato ricco di
contributi di grande rilievo, che hanno
fornito alla platea spunti di riflessione
sia sulle tematiche specifiche del Pnrr
sia su un approccio macroeconomico di
più ampio respiro, come quello proposto dal prof. Alberto Vincentelli, docente
alla Berkley University ed esperto di cybersecurity e Ai, che ha tracciato le linee
guida del nuovo scenario internazionale. La tavola rotonda, di forte rilevanza
istituzionale, grazie anche ai numerosi
deputati e senatori presenti e collegati, è
stata patrocinata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, con la presenza del presidente Antonino Galletti, che
ha rimarcato: «Il mondo della giustizia
aspettava da anni un intervento importante e significativo dal punto di vista
assunzionale sia del personale amministrativo che del personale di magistratura. Il Pnrr ha fatto una scelta che è quella
di investire sul personale - e mi sembra
una scelta corretta - lo fa attraverso
l’assunzione di circa 1600 unità di personale laureate in giurisprudenza che andranno a costituire l’ufficio del processo. Vedremo come questo personale sarà autorizzato e se in concreto riusciranno a dare una mano al sistema e a migliorare la qualità del sistema giustizia».
L’evento è stato il primo di una serie di
confronti sulle diverse missioni del
PNRR, che porterà all’organizzazione di
focus tematici di approfondimento.
LEO. VEN.
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