Adr:
rincarano
le tariffe

L'Enac ha predisposto il contratto di programma con la società Aeroporti di Roma,
(Adr), che prevede un aumento delle tariffe aeroportuali di sette euro: cinque dei quali
sarebbero a carico di ciascun passeggero. È quanto riferisce il presidente dell'Enac, Vito
Riggio, facendo presente che l'Autorità è in attesa del parere della società aeroportuale.

In breve
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+1,90%

TOD'S, UTILE 2011: +23,8%
Della Valle: Gruppo
in crescita anche nel 2012
Utile netto in crescita del 23,8% per il
gruppo Tod's che nel 2011 sale a 135
milioni di euro. L'azienda guidata da
Diego Della Valle distribuirà un dividendodi 2,5 euro perazione, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. I ricavi del gruppo sono stati pari a
893,6 milioni di euro, +13,5% rispetto
al 2010, con un Ebitda di 232,4 milioni
+20,4%. Più 7% in Borsa.

PREMAFIN CON UNIPOL
Visita in Unicredit
di Jonella Ligresti
Visita dei vertici di Premafin, Jonella
Ligresti e Andrea Novarese, nella sede di Unicredit, banca agente nella ristrutturazione del debito della holding. «Andiamo avanti con Unipol come da contratto», si è limitato a dire
Novarese, direttore generale di Premafin, alla fine dell'incontro. La trattativa tra FonSai e Unipol è in corso da
settimane.

ACCORDO
Bnp Paribas e Legacoop
per le «reti di impresa»
Hannosiglato una partnership per promuovere, presso le aziende associate,
lo sviluppo sul territorio delle «reti di
impresa», la forma di aggregazione inespansione- che sta consentendoalle aziende di crescere in competitività
e ricevere forme di credito innovative.
La partnership sirivolge alle cooperative e imprese aderenti a Legacoop che
intendano costituirsi in reti d'impresa.

CASA
Dopo il calo del 2011
i prezzi tornano a salire
Dopo che il secondo semestre 2011 si
èchiuso con un calomedio del 2% delle quotazioni nelle grandi città, nel
2012 si vede «timida ripresa» per il
mercato della casa. Nei primi sei mesi
è atteso «un leggero repricing», con
un aumento dei prezzi tra l'1-3% nelle
grandi città e tra il 3-5% nei capoluoghi minori. È la stima di Gabetti.
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p Smart e diffusa: 600 milioni dal governo per la micro-produzione
p Il Fondo Kyoto per cittadini e imprese. L’esperienza del Gruppo Cpl

L’energia delle «piccole reti»
Clini: garantiscono più efficienza
Il futuro dell’energia è nelle piccole reti di produzione che, a detta del ministro all’Ambiente Clini, sono più efficienti e per questo l’Ue ha imposto agli Stati
membri un piano per le smart
grid da adottare entro il 2013.
FRANCESCO MANICARDI
MODENA

Piccolo è bello, anzi è il futuro. È il
messaggio lanciato dal ministro
dell’Ambiente Corrado Clini, a un convegno sull’energia organizzato a Modena da Cpl Concordia. «Il futuro
dell’energia in Europa e in Italia è nelle piccole reti energetiche, le cosiddette smart grid, e nella cogenerazione
diffusa», ha detto il ministro convinto
che l’impostazione monopolistica della struttura energetica italiana, basata su grandi impianti di produzione e
lunghe reti di distribuzione, non sia
più in linea con le indicazioni dell’Europa perché comporta rilevanti inefficienze che toccano punte del 50% nella distribuzione elettrica. «L’Unione
europea - ha detto Clini - chiede agli
Stati membri di predisporre entro il
2013 sistemi di efficienza energetica
con particolare riferimento alle zone
urbane (smart city), con reti intelligenti di produzione che riducano le

MPS

Il sindaco di Siena
in piazza venerdì
con i dipendenti
Ilsindaco di Siena Franco Ceccuzzi
parteciperàallamanifestazionedeisindacati del gruppo Mps di venerdì prossimo.
«Il comune - spiega Ceccuzzi - segue con
grande attenzione questa fase così delicata per l'economia del paese, per tutto il
sistema del credito e per la terza banca
italiana.Il nostro ruolo e le nostre responsabilitàsonodiversedaquelledegliorganidellafondazioneedellabanca,macondividiamo, con i dipendenti, un impegno
forte per sostenere le prospettive industriali del gruppo e per mantenere saldo
il suo legame con la nostra città».

perdite e ottimizzino la fornitura di
caldo, freddo ed energia elettrica».
IL FONDO KYOTO

Per favorire il cambiamento il governo ha predisposto un fondo rotativo
di 600 milioni che sarà disponibile
dal 16 marzo. L'iniziativa, chiamata
Fondo Kyoto, punterà a finanziare le
misure di riduzione delle emissioni
dei gas serra. «Lo scopo - come ha spiegato Andriana Esposito, responsabile
Finanziamenti di Cassa Depositi e
Prestiti - sarà promuovere interventi
di efficienza energetica e microcogenerazione diffusa da parte di cittadini, condomini, imprese, soggetti pubblici e delle energy service company,
vale a dire le imprese nate proprio per
far risparmiare energia ai comuni».
Per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, la questione
energetica non è solo politica e tecnologica ma anche culturale: «In Italia
non ci rendiamo ancora conto di
quanta energia consumiamo per le
nostre attività. La strategia energetica persegue le linee dell’efficienza
energetica, anche se con il -13% di
emissioni siamo ancora lontani
dall’obiettivo del -20% fissato dalle direttive europee per il 2020».
Un passo in questa direzione potrebbe venire con il 5˚ Conto Energia

che, come ha spiegato Clini, «darà
la priorità al fotovoltaico destinato
all’autoconsumo civile e industriale, privilegiando le soluzioni rinnovabili applicate agli edifici connessi
con sistemi di efficienza energetica». Ma un aiuto potrebbe arrivare
anche dalla separazione fra Eni e
Snam «capace di attivare la delocalizzazione della produzione energetica e la concorrenza nel settore: siamo di fronte alla scelta fra la produzione da grandi centrali (con efficienze del 50%) e la produzione di
piccoli sistemi con efficienze prossime all’85%».
Il convegno, patrocinato da Confindustria Modena, è stato organizzato da Cpl Concordia, impresa cooperativa che da trent'anni sviluppa
tecnologie come la cogerenerazione e la trigenerazione alle quali si
sono aggiunti il fotovoltaico, la geotermia e lo sfruttamento del biogas.
«Oggi le rinnovabili e l’efficienza
energetica rappresentano per il
Gruppo Cpl il 50% del fatturato, pari a 200 milioni di euro sui circa 400
del 2011», ha ricordato il presidente di Cpl Concordia Roberto Casari.
«Nel 2012, anche grazie al sostegno
e all’interesse del mondo finanziario, abbiamo programmato 44 milioni di investimenti».❖

