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Infrastrutture

Webuild assume ancora:
«Saremo 53mila nel 2024»

Editoriale Nazionale

Agnese Pini guiderà
i quotidiani del gruppo

Webuild arriverà ad avere 53mila dipendenti alla
fine del 2024, grazie agli investimenti previsti dal
Pnrr. Lo ha detto l’ad Pietro Salini (foto). Ma «per
mantenere una continuità occupazionale saran-
no necessarie altre opere da realizzare».

Agnese Pini (foto), direttrice de La Nazione, sarà
la nuova direttrice responsabile di tutti i quotidia-
ni editi da Editoriale Nazionale: QN-Quotidiano
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il
Giorno. Pini firmerà i giornali in edicola da vener-
dì 1 luglio. La nomina si inserisce in un rinnovato
impegno a sviluppare maggiormente l’integrazio-
ne tra carta e online e rafforzare la collaborazione
di tutto il corpo redazionale, per ricreare il prodot-
to in chiave innovativa, rendendolo sempre più
adatto alle nuove esigenze dei lettori e arricchen-
dolo con nuovi temi e contenuti.

di Elena Comelli
MILANO

Crisi del gas e inflazione tengono
banco a Davos e all’Ecofin, ma Christi-
ne Lagarde non ha intenzione di farsi
prendere dal panico. «Siamo a un pun-
to di svolta», ha detto la presidente
della Bce, che punta a lasciarsi alle
spalle i tassi negativi forse già da set-
tembre. Ma, ha aggiunto, «non siamo
in modalità di panico», negando che
la Bce sia in ritardo in questa manovra
anti-inflazionistica. Getta acqua sul
fuoco delle manovre affrettate anche
Ursula von der Leyen, che invita la pla-
tea di politici a «non sostituire dipen-
denze vecchie con le nuove» e assicu-
ra il supporto europeo all’Ucraina,
dando il suo assenso all’utilizzo anche
di asset russi per la ricostruzione del
Paese: «È per questo che ho proposto
una piattaforma per la ricostruzione
che dovrà essere guidata dall’Ucraina
e dalla Commissione Europea, perché
metteremo insieme riforme e investi-
menti. Abbiamo proposto oltre 10 mi-
liardi di euro di assistenza macrofinan-
ziaria, il più grande pacchetto mai con-

cepito dall’Ue per un paese terzo».
Ma ha confermato che l’intesa
sull’embargo al petrolio russo non è
dietro l’angolo. «Non mi aspetto» che
ci sia un’intesa al vertice europeo del-
la prossima settimana, «è inutile dare
false aspettative», ha precisato, am-
mettendo che per l’Ungheria «c’è un
problema tecnico difficile da risolve-
re». Dall’Ecofin è arrivata la doccia ge-
lata del ministro delle Finanze tede-
sco Christian Lindner: «Al momento
non c’è nessuna recessione, nessun
crollo della crescita e anche i mercati
del lavoro sono stabili, quindi tutti i da-
ti avrebbero parlato a favore di un ri-
torno alla normalità» con il Patto di sta-
bilità». Lindner ha specificato che la
Germania «prende atto della decisio-
ne» di Bruxelles e della sua motivazio-

ne basata sulle «incertezze economi-
che generali, ma nessun fraintendi-
mento» ci dev’essere sull’ipotesi che
le cose «possano continuare come du-
rante la pandemia. Il 2023 deve già es-
sere usato per il consolidamento». Sul-
la stessa linea anche il ministro
dell’Economia francese, Bruno Le Mai-
re: «Dobbiamo tutti trovare un equili-
brio entro i prossimi mesi, massimo i
prossimi due anni. Si tratterà di arriva-
re a un sistema di finanze pubbliche
sane, e qui c’è l’impegno di tutti, e al
tempo stesso di combattere l’inflazio-
ne e proteggere le famiglie, soprattut-
to più povere. Questo è l’equilibrio
che vogliamo preservare e attuare».
Ma, ha aggiunto, «si tratta di non
commettere l’errore che abbiamo
compiuto quasi 15 anni fa, quando ab-
biamo cercato di risanare le nostre fi-
nanze pubbliche in modo troppo rapi-
do, a rischio di spezzare la crescita«,
come è poi effettivamente avvenuto
in molti Paesi. «A fianco a questa rispo-
sta immediata - ha aggiunto - c’è una
risposta di lungo termine: è l’investi-
mento nell’energia decarbonizzata«.
Il 60% dall’aumento dei prezzi, infatti,
dipende dalle energie fossili.

Energia

Terna interra i suoi cavi
in vista delle Olimpiadi

Aeronautica

Piaggio, sei nuovi aerei
per le Forze Armate

Credito

Credem, emessi bond
per mezzo miliardo

Exor, la holding di casa Agnelli, ha un
presidente e un ceo. Il cda ha deciso ieri
lo scorporo delle due cariche, nominan-
do Ajay Banga (foto) presidente e ammi-
nistratore senior non esecutivo con effet-
to immediato, mentre John Elkann conti-
nuerà a a mantenere la guida operativa
della società con il suo ruolo di ad. Banga
è noto per essere uno dei business lea-
der di maggiore esperienza a livello mon-
diale e ha ricoperto per più di 10 anni l’in-
carico di presidente e ad di Mastercard.
«In qualità di membro del cda, Ajay con-
divide il nostro obiettivo, che è di costrui-
re grandi società. Con la sua ulteriore re-
sponsabilità di presidente, renderà Exor
più forte – ha commentato Elkann –. Que-
sta nomina consentirà inoltre di allineare
la governance di Exor con quella delle no-
stre società, permettendo di concentrar-

mi sulla prossima fase del nostro svilup-
po». Via libera anche al bilancio 2021 e
all’approvazione di un dividendo di 0,43
euro per azione, per un ammontare mas-
simo di circa 99 milioni. I dividendi diven-
teranno pagabili il prossimo 22 giugno.
Autorizzato infine il riacquisto di azioni
della Società sul mercato per un importo
massimo di 500 milioni di euro.

Cristine Lagarde, 66 anni, presidente della Bce

VON DER LEYEN SUL PETROLIO RUSSO

«Inutili dare aspettative,
non mi aspetto che arrivi
un’intesa sull’embargo
al vertice della prossima
settimana»

Bce, svolta Lagarde:
«Stop ai tassi zero
già da settembre»
La presidente a Davos: «Nessun ritardo sugli interventi»
Il monito tedesco: «Si torni presto al patto di stabilità»

Levico Acque ha chiuso il bilancio 2021 con rica-
vi netti per 6 milioni di euro (+12,5% sul 2020).
L’utile netto è stato di 304.410 euro (+20,84%).
«La società – recita una nota – grazie agli investi-
menti fatti e futuri prevede un’ulteriore crescita».

Alimentare

Levico acque, ricavi a doppia cifra
«Investimenti per crescere ancora»

IN BREVE

Terna investe oltre 200 milioni di euro per la nuo-
va rete elettrica delle olimpiadi ‘Milano-Cortina
2026’. Previsti 12 interventi e 130 km di elettrodot-
ti interrati e ‘invisibili’. Stefano Donnarumma, ad
di Terna (foto): «Prosegue il nostro impegno per
dotare il Paese di un’infrastruttura moderna».

Piaggio Aerospace fornirà altri sei esemplari del
P.180 Avanti Evo alle Forze Armate, oltre ai 9 in
produzione. «Rafforzato il portafoglio ordini»,
spiega il commissario straordinario dell’azien-
da, Vincenzo Nicastro (foto).

Credem (foto, il dg Nazzareno
Gregori) ha collocato
obbligazioni garantite
per 500 milioni di euro

Finanza

Exor, presidenza a Banga. Elkann resta ad
La holding di casa Agnelli approva i conti 2021. Deciso un dividendo di 0,43 euro ad azione

FONDAZIONE I TEATRI
PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO N.7 – 42121 REGGIO EMILIA

P.IVA 01699800353 - CF 91070780357
AVVISO DI GARA – CIG N. 9240332331

SI RENDE NOTO CHE LA FONDAZIONE I TEATRI DI 
REGGIO EMILIA HA INDETTO UNA PROCEDURA DI 
GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO E SERVIZI 
ACCESSORI. VALORE TOTALE STIMATO (IVA ESCLUSA): 
€ 608.962,50 (DI CUI € 1.800,00 PER ONERI DI 
SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A 
RIBASSO). È OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO. TERMINE 
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: DATA: 05 LUGLIO 
2022, ORA LOCALE: 13:00. APERTURA DELLE OFFERTE 
IN SEDUTA PUBBLICA IL 12 LUGLIO 2022, ORA LOCALE: 
12:00, PRESSO LA SEDE.  LA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA È DISPONIBILE SUL PROFILO DI COMMITTENTE 
(URL): HTTPS://WWW.ITEATRI.RE.IT/SEZIONE/ATTI-
DELLE-AMMINISTRAZIONI-AGGIUDICATRICI-E-DEGLI-
ENTI-AGGIUDICATORI-DISTINTAMENTE-PER-OGNI-
PROCEDURA/. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
PAOLO CANTÙ TEL.: +39 0522 458811, FAX: +39 0522 
458922, E-MAIL/PEC: APPALTI@PEC.ITEATRI.RE.IT.
BANDO INVIATO ALLA GUUE IN DATA 18.05.2022
FONDAZIONE I TEATRI

DOTT. CORRADO BALDINI
VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE


