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Ministero dello Sviluppo. Su smartphone o tablet le informazioni già disponibili sul sito dell’Osservatorio carburanti

Lepaginetematichesuisettoriproduttivi

Il rapporto I-Com

Appgratuita suiprezzidellabenzina

Jacopo Giliberto
L’energia rinnovabile avrà

fatto rincarare un po’ le bollette
elettriche, ma al tempo stesso
ha sforbiciato le quotazioni del
chilowattora all’ingrosso da
70-75europermillechilowatto-
ra ai 45 euro attuali e basterà
aspettarepochimesipervedere
i ribassi anche nelle tariffe fina-
li. Però non vuole pazientare
Agostino Re Rebaudengo, im-
prenditore torinese dell’ener-
giapulitaepresidentedell’Asso-
rinnovabili: devono scendere
subito le bollette delle piccole e
medie imprese – la categoria di
consumatori più salassata – con
otto formule (un "ottàlogo")
che consentono subito di gode-
reibeneficideiribassiall’ingros-
so. A patto che non si individui-
no soluzioni emotive che otten-
gono l’effetto contrario. Per
esempio,ReRebaudengoharac-

colto la preoccupazione di ban-
che italiane e investitori esteri
all’idea di una misura "spalma-
incentivi" con effetto retroatti-
vo.«GliinvestimentiinItaliasa-
rebbero messi in forte difficol-
tà»,osserva.

«Il governo dà all’estero se-
gnali di forte credibilità, e noi
imprenditori ce ne accorgia-
mo. L’Italia, è il messaggio che
si sta diffondendo, è un paese
solidoesicuroanchedopoanni
di crisi economica. Lo vediamo
anche da segnali indiretti, co-
me il famoso spread. Le ipotesi

di uno spalma-incentivi obbli-
gatorio retroattivo distrugge-
rebbequestafiduciaconquista-
tacon fatica».

Il termine spalma-incentivi è
unneologismopiuttostobrutto
perdefinireun’ipotesi sucui la-
vora il Governo per ridurre le
bollette. Poiché una parte delle
bolletteserveafinanziaregliin-
centivi alle fonti rinnovabili
d’energia, fra gli strumenti allo
studioc’èunatariffaincentivan-
te più bassa, ma per una durata
più lunga. Un po’ come quando
in banca si riduce l’entità delle
rate di un prestito impegnativo
in cambio di un allungamento
delperiodod’impegno.«Sareb-
bero un disastro, per i settori
del futuro, provvedimenti re-
troattivi che smantellano inve-
stimenti già fatti e business
plan già operativi», commenta
Re Rebaudengo. E propone:

«Piuttostolavoriamosuformu-
leperridurreicosti.Laburocra-
ziafaimpazzire?Allora,incenti-
vi più bassi per chi è disposto al
vantaggiodiuna semplificazio-
ne potente degli adempimenti.
Oppurestrumentifinanziarico-
me la cartolarizzazione». Ma
anchelarevisionediaspettitec-
nici come i servizi di dispaccia-
mento, gli oneri impropri, le
convenzioni Cip6. Oppure una
fiscalità verde su "chi inquina
paga" che, senza aumentare le
tasse, le sposti sull’energia me-
nopulita.«Epoitrasferiresubi-
tosullebollettedellePmiiribas-
si che anche le rinnovabili han-
no portato sulle quotazioni
all’ingrosso», conclude il presi-
dentedell’Assorinnovabili.

Neifatti, l’aumentodell’offer-
ta sulla Borsa elettrica (è ener-
gia pulita il 55% di quella scam-
biata sul mercato) ha ridotto in

unpaiod’annilequotazioni,che
costavanopiùdi70europermil-
le chilowattora e oggi si aggira-
nosui45euro.Ilrisparmioall’in-
grossoènell’ordinedei6miliar-
didi euro. Ma i consumatori ve-
donobenpocodiquestovantag-
gio,mentreilpesodegli incenti-
viècresciutodicirca 4miliardi.

LaConfartigianato ieriosser-
vava che i provvedimenti an-
nunciati dal Governo per ridur-
re le bollette elettriche delle
Pmi avranno un impatto positi-
vo soltanto per meno del 15%
delle piccole imprese e degli ar-
tigiani. «Una percentuale trop-
po bassa», protesta il presiden-
te della Confartigianato, Gior-
gioMerletti.«Lasogliadi55chi-
lowatt di potenza individuata
per le imprese che godranno di
sconti inbollettarischiadiesse-
retroppo alta».
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ROMA

Occorrerà un po’ di rodag-
gio perché vada a regime e non
mancano le lacune ma l’iniziati-
va – garantire maggiore traspa-
renzaagliautomobilisti–potreb-
berivelarsiunabuonaidea.Ieriil
ministero dello Sviluppo econo-
mico ha lanciato un’applicazio-
negratuitaperconoscereecom-
parareiprezzideigestorideicar-
buranti durante il viaggio, da
smartphone o tablet in versione
perAndroid e iOS.L’app, svilup-
pata con Unioncamere e Infoca-
mereedisponibilesuglistoreGo-

ogleplay e iTunes, consentirà di
individuare il punto di riforni-
mento più conveniente, con un
sistema di icone colorate: il ver-
de indicherà il prezzo più basso
finoalrosso del prezzopiù alto.

In sostanza si estendono sulle

piattaformemobilileinformazio-
ni già disponibili sul sito dell’Os-
servatorio prezzi carburanti (ht-
tps://carburanti.mise.gov.it),
fruttodiunobbligocherisalealla
leggesviluppodel2009.Attraver-
so la app si potrà indicare il tipo
dicarburante,trovandoidistribu-
tori presenti in un raggio di 5 chi-
lometri in ordine di economicità
di prezzo, con la possibilità di ot-
tenereilpercorso.Vadettochele
informazioni di geolocalizzazio-
ne sono disponibili al momento
per l’85% degli impianti e vengo-
nocomunicatedalsingologesto-

re su base volontaria: per questo,
avverte il ministero, potrebbero
non essere precise. Ma il proble-
maprincipaleèlaparzialeadesio-
ne (almeno fino ad oggi) dei ge-
stori.Dopounperiododigradua-
le applicazione, infatti, dal 16 set-
tembre 2013 l’obbligo di comuni-
cazione dei prezzi è operativo
sull’intero territorio nazionale
senzaeccezioni.Ma,ancheper la
mancata applicazione delle san-
zioni,attualmentesullapiattafor-
ma del ministero sono registrati
17.113impiantisucirca24milapre-
senti in Italia: 480sulla rete auto-

stradale, 2.206 sulle statali e
14.427 sulle altre strade. Spicca
inoltre una certa disomogeneità,
seè veroche siva dall’88% di im-
pianti iscritti in Trentino-Alto
Adigeal 53%dellaCalabria.

Per il sottosegretario Simona
Vicari,chehapresentatol’inizia-
tiva al ministero, ci potrà essere
però un effetto positivo anche
sul piano della concorrenza e
dunque dell’adesione al sistema
di monitoraggio. «L’obiettivo
principale è rendere più traspa-
rentiprezzieservizimaaltempo
stesso mettiamo i vari esercizi
commerciali in diretta competi-
zione,stimolandoliaoffrireprez-
zipiùvantaggiosi».

C.Fo.
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DORSOESTRAIBILE

Silvia Pieraccini
FIRENZE

Il gruppo Triveneto.
com, consorzio di 29 distri-
butori di idrotermosanitari
operanti in Veneto, Friuli,
Trentino, Piemonte e Valle
d'Aosta, fa rotta all’estero e
punta sul promettente mer-
cato turco, che da un decen-
nio vede crescere il settore
dell’edilizia.

Ilprossimoottobreilgrup-
po - che ieri ha riunito in Pa-
lazzo Vecchio a Firenze 250
produttori italiani del setto-
re,consideratipartnerstrate-
giciperlosviluppo-sbarche-
rà nell’area di Smirne con un
meeting diretto a mettere in
contatto i propri associati
(che oggi distribuiscono so-
lo nel nord Italia, con un fat-
turato atteso per il 2014 di
240milioni)con idistributo-
ri e produttori turchi. «Vo-
gliamoesserel’anellodicon-
giunzione tra il mondo della
produzione e i consumato-
ri», ha spiegato Tiberio Fie-
soli,presidentediTriveneto.
com, «e vogliamo farlo gra-
zie all’eccellenza dei nostri
prodottie servizi».

Ad affiancare il gruppo
Triveneto in Turchia sarà
Unicredit,chenelPaesepos-
siede la quarta banca privata
e che si è detto pronto a so-
stenere il settore. «Le azien-
deitalianedell’idrotermosa-
nitario - ha spiegato Gabrie-
le Piccini, country chairman
di Unicredit - sono per il
20% in grave crisi finanzia-
ria; per il 50% sono mature e
hanno bisogno di aiuto
nell’espansione internazio-
nale e nell’innovazione; per

l’11% sono aziende emergen-
ti che devono costruirsi una
solidità finanziaria; e per il
18% non hanno problemi, né
finanziari né di mercato».

«La globalizzazione ci im-
pone di fare massa critica, di
fare network come state fa-
cendovoi-haaggiuntoSimo-
neBettini,presidentediCon-
findustria Firenze e impren-
ditore meccanico, rivolto
agli associati del consorzio -
solo facendo rete fra produt-

tori e distributori, e fra pro-
duttori e installatori, possia-
moaverelamassacriticaade-
guatapercompeteresulmer-
cato». Anche perché le diffi-
coltànonsonofinite:«Ilcom-
partodei prodotti inmetallo,
nelqualevengonoricompre-
se gran parte delle nostre
aziende-hasottolineatoPier-
luigiCeccardi,patrondiRac-
corderie Metalliche ed ex
presidentediFedermeccani-
ca - è tra quelli maggiormen-
te colpiti dalla violenta crisi
degliultimianni».

Laricettaèunasola:«Rida-
re rapidamente impulso alla
domandainterna-haaggiun-
to Ceccardi - rilanciando i
consumi e gli investimenti,
in particolare quelli in edili-
ziae in infrastrutture».
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Energia. Assorinnovabili presenta al governo otto proposte che fanno risparmiare le piccole e medie imprese

«Abbassare labollettasipuò»
ReRebaudengo: noaun intervento spalma-incentivi retroattivo

Una app per
risparmiare.
Il logo
dell’applica-
zione del
ministero

ROMA

Lungaggini burocratiche
e tempi lunghi, incompatibili
con le dinamiche decisionali
delleaziende, imbriglianol’ac-
cessoallefontidifinanziamen-
topubblicheda parte delle im-
prese italiane attive nella R&S
inambitoenergetico.El’Italia-
che nel 2012, l’ultimo dato di-
sponibile,hafattoregistrarein-
vestimenti per 1,3 miliardi di
dollari (878 milioni dai privati,
513milionidalpubblico)-resta,
dopolaSpagna,ilpaesecheme-
no ha investito in innovazione
energetica. È questo il quadro
tratteggiatodalrapporto"Inno-
vazione Energetica 2014", che
sarà illustratoogginel corsodi
unconvegnoecheèstatocura-
todaFrancoD’Amore,vicepre-
sidente e direttore dell’area
Energia di I-Com, il think tank
fondatonel2005dall’economi-
staStefanodaEmpoli.

In base al questionario con-
dotto da I-Com, in collabora-
zioneconRse,quasiil50%del-
le aziende intervistate indica
nella burocrazia e nelle tempi-
stiche i principali ostacoli
all’accesso alle fonti pubbliche
difinanziamento.Eil53,5%del-
leimpresesviluppaprocessidi
innovazione in-house, piutto-
stocheacquistaredaterzidirit-
ti di sfruttamento di brevetti
(6,7%).Cherestanoancorapo-
chi nella penisola vista la scar-
sacapacitàdelpaeseditrasfor-
mare la buona produzione
scientifica sul piano delle op-
portunitàdimercato:inbaseai
dati preliminari del 2013, le ri-
chiestedibrevettosonopassa-
tedallo0,3%allo0,4%delledo-
mandeglobali.

Ce. Do.
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Innovazione
energetica
bloccata dalla
burocrazia

Idrotermosanitari. Obiettivo Smirne

GruppoTriveneto
farottaall’estero
esbarca inTurchia

MODELLO
Il presidente Fiesoli:
vogliamoessere l’anello
dicongiunzione tra
il mondo della produzione
ei consumatori

LA PROPOSTA
«Trasferiresubito sulle
bollette delle Pmi i ribassi
che anche le fonti pulite
hanno portato sulle
quotazionidell’ingrosso»

PRENDIAMO IMPEGNI, TROVIAMO SOLUZIONI
È il tema unificante di FORUM PA 2014. La politica sarà chiamata
a rispondere alla domanda di concretezza che viene da aziende,
enti, amministrazioni, università, centri di ricerca e cittadini e a
riappropriarsi della responsabilità di indirizzare l’innovazione e lo
sviluppo del Paese.

A #FPA14, TRA I GRANDI TEMI DI RIFORMA DEL PAESE,
UN FOCUS SULLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
FORUM PA 2014 dedica un focus al tema della competitività delle
imprese per il rilancio dell’economia nazionale. Quali sono gli im-
pegni del Governo per uno Stato che sia “partner” dell’iniziative
imprenditoriali e non “indifferente”, o peggio, ostacolo? La gior-
nata di mercoledì 28 maggio offrirà tante occasioni di confronto e
approfondimento sulle politiche per la qualificazione e la cre-
scita del nostro sistema imprenditoriale, in grado di sfruttare
l’innovazione tecnologica ed organizzativa.

In particolare, da non perdere:
Mercoledì 28 maggio, 10:00 - 12:30
Alla presenza delMinistro Padoan affronteremo il tema “Respon-
sabilità e crescita. Un sistema integrato di azioni e strumenti per
il monitoraggio continuo e l'autodisciplina nella gestione della
spesa”: un appuntamento centrato sulle azioni che, pur confer-
mando il necessario rigore, possano sviluppare un controllo della
spesa e una autodisciplina delle amministrazioni, come condizioni
abilitanti per la crescita e lo sviluppo. Tra gli altri ospiti: Piero Fas-
sino e Nicola Zingaretti.

Mercoledì 28 maggio, 15:00 – 18:00
“Garanzia per i Giovani: il Piano italiano per l'occupabilità”: con il
Piano Nazionale Garanzia Giovani partito il 1° maggio per la prima
volta si attiva in Italia e in Europa un'azione sistematica per favo-
rire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Se ne parla alla
presenza delMinistro Giuliano Poletti.

E, inoltre:
Martedì 27maggio, 09:30 – 11:30 “Politiche, progetti e modelli in-
novativi per l’internazionalizzazione delle imprese”.

Mercoledì 28maggio, 11:45 – 13:45 “Come favorire lo sviluppo di
un’imprenditoria moderna e innovativa fondata sulla collabora-
zione, la digitalizzazione e le reti di impresa”.

E MOLTI ALTRI APPUNTAMENTI
FORUM PA sarà anche nel 2014 il più grande evento di approfon-
dimento e formazione gratuito del nostro Paese: 70 convegni, oltre
100 seminari formativi a cura degli Espositori, le non-conferenze
e le poster session, quest’anno concepite ed organizzate come
vere e proprie Academy.

@FORUMPA_2014 #partecipareèfacile
Dal 27 al 29 maggio accreditatevi on line su www.forumpa.it e venite in mostra, siamo al Palazzo dei Congressi.
Condividete idee e proposte sui nostri canali social, siamo su Facebook e Twitter.

CONSULTA TUTTO IL PROGRAMMA CONGRESSUALE SU WWW.FORUMPA.IT

Prendiamo
IMPEGNI

27 - 29 MAGGIO | PALAZZO DEI CONGRESSI - ROMA - PIAZZA J.F. KENNEDY, 1| ingresso libero dalle 9 alle 18

Troviamo
SOLUZIONI

25^ MOSTRA CONVEGNO DELL’INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI SISTEMI TERRITORIALI

@Forum_pa #FPA14

In collaborazione con Main sponsor


