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Assemblea Confapi

Guai per aziende e famiglie
«I costi della transizione ecologica ricadono non solo sulle aziende ma anche
sui bilanci delle famiglie».

«Sulle materie prime
pesa l’eccesso di zelo
delle politiche green»
L’esperto Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity,
sarà ospite della giornata. «Rivedere i piani sul clima»
Patrizia Soffientini

PIACENZA

● Da mesi le imprese soffrono

per il rincaro o la penuria di materie prime. Ed è questo uno dei
temi che affronterà oggi stesso
l’assemblea di Confapi Industria
Piacenza nell’ex Chiesa del Carmine.
Gianclaudio Torlizzi, fondatore
della società di consulenza TCommodity ed editorialista
economico è un super esperto
nel tema e sarà ospite della giornata Confapi.

Torlizzi, questo rincaro perdurante che ragioni ha?

te alla situazione dopo il
lockdown. Con ben 32 mila miliardi di dollari per stimoli fiscali e monetari il boom dei consumi all’indomani della pandemia ha trovato filiere che non
potevano sostenere la domanda».
E il secondo elemento-chiave?

«Le politiche di decarbonizzazione prevedono un forte rallentamento di investimenti in
nuova capacità produttiva, se
poi si sanziona chi produce CO2
si disincentivano ulteriori investimenti. Ovviamente anche il

piano per il clima frena sull’innalzamento dell’emissione di
carbonio ed è una forma di disincentivo per tutto quello che
proviene da combustibile fossile».
Insomma, sarebbe colpa delle politiche green?

«Diciamo che i piani sul clima
spiegano perché le materie prime si muovono in modo così
sensibile e non faranno mai in
tempo a rispondere alla domanda. Vedo un eccesso di zelo nelle politiche climatiche, più
dannoso di quanto si possa

GIANCLAUDIO TORLIZZI

«Il rincaro anzitutto è generalizzato e ha riguardato tutte le
commodities (prodotti primari
o materie prime fondamentali
come petrolio, carbone, ndr). E
poggia le basi su vari elementi,
il primo è stato il boom dei consumi implementato per far fron-

Italia impreparata
a gestire la transizione
ecologica alla
velocità imposta
dalla Germania»

A PARTIRE DALLE 18

Oggi l’evento nell’ex Chiesa del Carmine
formula innovativa con tre tavole rotonde
● Una formula insolita per la
17a assemblea generale di
Confapi Industria Piacenza.
Oggi stesso nella ex Chiesa del
Carmine si confronteranno
numerosi ospiti, oltre a Gianclaudio Torlizzi.
A partire dalle 18 si terranno
tre tavole rotonde tematiche e
di stringente attualità su manifattura, rincaro delle materie prime e sostenibilità. «La
novità dell’evento è il format
assolutamente innovativo –
precisa il presidente Giacomo
Ponginibbi – che prevede di-

Giacomo Ponginibbi presidente e Cristian Camisa past president

L’ultima assemblea Confapi, nel settembre 2020, in occasione del rinnovo degli organismi

pensare. L’errore è stato aver
spinto politiche climatiche
quando l’economia aziendale
aveva una massiccia dose di stimoli fiscali, si è gettato benzina
sul fuoco».
E ci sono problemi di import.

«Europa e Stati Uniti su acciaio
e metalli hanno deciso di mantenere limitazioni che hanno
esacerbato ulteriormente la carenza dell’offerta e le aziende
fanno fatica ad approvvigionarsi, proprio per limitazioni poste
all’import».
E allora che fare?

«Ci sono dinamiche globali, si
possono rivedere i piani sul cli-

versi ospiti illustri che si confronteranno su temi di attualità economica permettendo
ai partecipanti di seguire il
susseguirsi dei vari interventi
e anche di cenare».
A introdurre i lavori sarà Ponginibbi dopo i saluti delle autorità: terminata la sua relazione si terranno tre tavole rotonde tematiche, intervallate dalle portate servite per la cena.
La prima parte sarà moderata
da Michele Rancati, vicedirettore di Telelibertà, mentre le
tavole tematiche da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. Il primo tavolo tematico tratterà la digitalizzazione nella manifattura avanzata e si alterneranno
gli interventi di Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens Italia e presi-

ma per renderli maggiormente
pratici e più in linea, se no gli effetti ricadranno sulla testa delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Bisogna impegnarsi perché l’Italia è impreparata
con il suo sistema produttivo a
gestire la transizione ecologica
alla velocità imposta dalla Germania, noi dobbiamo farci promotori di un’azione più sostenibile con il nostro tessuto fatto
di Pmi».
Il governo che passi sta facendo?

«Notizia fresca, venerdì scorso
il ministro Giorgetti (Sviluppo
economico, ndr) ha aperto
all’ipotesi di sospendere le quote di import di acciaio, ad aggra-

dente di Siemens Industry
Software Srl, Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza e di
Nordmeccanica Group e di
Michele Monno, ordinario di
Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del dipartimento di
Meccanica del Politecnico di
Milano, oltre che direttore
scientifico del Laboratorio
Musp del Tecnopolo di Piacenza.
Il secondo tavolo tematico
verterà su un problema di
stretta attualità aziendale, ovvero il tema del rincaro dei costi delle materie prime e del
loro reperimento: a intervenire saranno Cristian Camisa,
vicepresidente di Confapi nazionale e amministratore delegato di T.T.A. Srl, Elisabetta
Curti, vicepresidente di Con-
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Trattiamo inoltre
prodotti per la detergenza
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vare ci sono infatti limitazioni
all’import anche della Ue, questo crea carenza. E’ una grande
iniziativa quella del ministro».
Fra le notizie fresche c’è pure l’acquisizione delle acciaierie di Terni da ThyssenKrupp da parte
dell’industriale cremonese Arvedi, che ha sempre perseguito una
linea attenta all’ambiente.

«E’ un’ottima notizia, Terni finisce in mani italiane ed era di
proprietà tedesca. Quella di Arvedi è una delle migliori acciaierie, un’eccellenza a livello siderurgico e con una storia di grande efficienza, è fra i pochi a produrre in forno elettrico i laminati piani, non da altoforno».

fapi Industria Piacenza e presidente del cda di Gas Sales Srl
e Gianclaudio Torlizzi, esperto di commodities e fondatore della società di consulenza
T-Commodity, oltre che editorialista economico di Radio
Confapi.
Nel terzo tavolo si parlerà di
sostenibilità e tra i relatori sono previsti Anna Paola Cavanna, vicepresidente di Confapi
Industria Piacenza con delega alla sostenibilità e presidente di Laminati Cavanna
S.p.A e Davide Galli, direttore
del corso di laurea in Management per la Sostenibilità
della facoltà di Economia e
Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza. La
conclusione dell’evento è prevista per le ore 22 (evento su
invito). _rc

