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CRIPTOVALUTE  a cura di Mauro Bernes

BITCOIN 

TORNA A BATTERE  

OGNI RECORD
D

opo le paure di settembre torna 
a volare il Bitcoin, che mette 
a segno il maggior rialzo dallo 

scorso luglio. E centra un nuovo record 
superando i 66mila dollari. Da giorni 
Bitcoin “flirtava” con questa soglia 
spinto dall’esordio a Wall Street di un 
Etf (un fondo che si limita a replicare la 
composizione di alcuni indici) dedicato 
alla moneta digitale più famosa. 
Nell’ultimo anno il Bitcoin ha più che 
raddoppiato il suo valore e la corsa 
non si arresta nonostante lo scetticismo 
espresso di recente da alcuni grandi 
nomi della finanza. La settimana scorsa 
l’amministratore delegato di Jp Morgan, 
Jamie Dimon, ha affermato che il Bitcoin 
è “inutile”. A chi gli chiedeva come mai 
consentisse ai clienti della sua banca di 
avere un’esposizione alla valuta digitale, 
Dimon ha risposto facendo un parallelo 
con le sigarette: “Non penso che si 
debbano fumare le sigarette, ma i nostri 
clienti sono adulti”.
Dall’altro canto, il Financial Times scrive 
che gli investitori stanno mollando i 
preziosi – e in particolare l’oro – e si 
stanno dirigendo verso le criptovalute – in 

particolare come hedge dall’inflazione. 
La disamina del Financial Times parla 
di un dato che è sotto gli occhi di 
tutti: nonostante la quantità di denaro 
circolante sia aumentata a dismisura 
a partire dalla crisi Covid – che ha 
portato le banche centrali ad attivare le 
rotative senza soluzione di continuità 
– dal mercato dell’oro sarebbero spariti 
oltre 10 miliardi di dollari. Una somma 
non enorme rispetto ai volumi di quel 
mercato, ma che comunque ne ha reso 
statico il prezzo. Cosa che potrebbe 
anche essere normale – se non fosse che 

i mercati stanno cercando di reagire ad 
un’inflazione che è oggi sotto gli occhi 
di tutti – inflazione che storicamente 
ha sempre fatto “perfomare bene” 
l’oro, ritenuto asset anti-inflattivo per 
eccellenza.
Con la crescita di Bitcoin e delle altre 
criptovalute di spessore, come ad esempio 
Ethereum, il sospetto fondato tanto del 
FT quanto di Bloomberg è che questi 
ammanchi abbiano preso la via delle 
criptovalute. E che siano pertanto in 
parte responsabili della grande crescita 
che queste stanno realizzando a partire 
da ottobre – mese che ha reso evidente a 
tutti l’arrivo di un’inflazione come non se 
ne vedeva da più di 10 anni.

Un asset di business?

Il 47 p.c. dei chief financial officer 
aziendali valuterà l’adozione di 
criptovalute come “asset” del business. È 
quanto emerge da due sondaggi effettuati 
da Gartner, il primo nel mese di settembre 
2021 che ha coinvolto 251 Cfo e l’altro, 
risalente a febbraio scorso da cui è invece 
emerso che l’84 p.c. dei leader finanziari 
non considera l’adozione del Bitcoin 

Gli Stati Uniti sono ora il Paese 
più gettonato dai “minatori” 
di Bitcoin del mondo, 
secondo nuovi dati diffusi 
dall’Università di Cambridge. 
Hanno così spezzato il 
dominio della Cina sul settore, 
dopo che la stretta sulle 
criptovalute voluta da Pechino 
ha spinto i “miner” a cercare 
una nuova casa. Il Kazakistan 
(18,1 p.c.), la Russia (11,2 
p.c.) e il Canada (9,6 p.c.) 
seguono gli Usa nella classifica 
delle destinazioni preferite 
dai “miner”, che  se ne sono 
andati rapidamente dalla Cina 
dopo che le autorità di Pechino 
hanno deciso quest’anno una 
stretta sulle criptovalute. 
Il mining di Bitcoin è il 
processo tramite il quale a 
criptovaluta viene assegnata 
a computer che risolvono 
problemi complessi. Questi 
sistemi consumano grandi 
quantità di energia, che è 
disponibile a basso costo e in 
abbondanza in Cina, sebbene 
spesso proveniente da fonti 
come il carbone, in contrasto 
con gli obiettivi di Pechino 

sul clima. I “miner” hanno 
iniziato a cercare una nuova 
casa da quando le autorità 
cinesi hanno annunciato una 
stretta sul mining e sullo 
scambio di criptovalute. 
Alcune zone degli Stati Uniti, e 
in particolare il Texas, si sono 
dimostrate in grado di attrarre 
i “miner” in cerca di energia 
a poco prezzo – e spesso 
ricavata da fonti rinnovabili 
–. L’esodo dalla Cina ha 
accelerato e amplificato questa 
migrazione. Le disposizioni 
fiscali sulle criptovalute 
previste dal disegno di 
legge sulle infrastrutture 
potrebbero indurre i “miner” 
a riconsiderare la scelta di 
stabilirsi negli Stati Uniti. 
Anche il Kazakistan dovrebbe 
introdurre una tassa sul 
mining nel 2022.

La stretta di Pechino

Per la People’s Bank of 
China le criptovalute hanno 
perturbato l’ordine economico 
e finanziario favorendo 
delle attività illegali e 
criminali come il riciclaggio. 

Pertanto, ha sottolineato 
la Banca centrale cinese, 
“le attività commerciali 
legate alle criptovalute 
sono illegali”. L’Istituto ha 
vietato qualsiasi transazione 
correlata alle criptovalute, 
fra cui pagamenti, trading 
e pubblicità, citando i rischi 
che tali attività comportano 
per la stabilità del Paese. La 
Banca centrale ha chiarito 
che “non hanno lo stesso 
status giuridico della 
moneta in corso legale e non 
possono essere distribuite 
sul mercato come moneta”. 
Inoltre, prosegue la nota 
della Peoplès Bank of China, 
scambi e transazioni in valuta 
virtuale sono definite “attività 
finanziarie illegali e sono 
severamente vietate”.
Negli ultimi anni, le transazioni 
di Bitcoin e di altre criptovalute 
“hanno prevalso, sconvolgendo 
l’ordine economico e 
finanziario, favorendo il 
riciclaggio di denaro sporco, 
la raccolta illegale di fondi, la 
frode, gli schemi piramidali 
e altre attività illegali e 

criminali” e mettendo “a serio 
rischio la sicurezza dei beni 
delle persone”. In conformità 
con la decisione del Comitato 
centrale del Partito comunista 
e del Consiglio di Stato (il 
governo centrale), la Banca 
centrale, in collaborazione con 
i dipartimenti competenti, ha 
emanato una serie di politiche 
e misure per chiarire che “le 
valute virtuali non hanno 
corso legale”. Il tutto vietando 
“alle istituzioni finanziarie lo 
sviluppo e la partecipazione 
ad attività legate alla valuta 
virtuale e le transazioni 
nazionali, nonché “il 
finanziamento dell’emissione 
di token”. L’ultima mossa 
giunge a chiusura di una 
progressiva campagna della 
Banca centrale contro le 
criptovalute che hanno visto 
nei mesi scorsi l’abbattimento 
delle attività di “mining”, 
di produzione delle valute 
virtuali, in tutte le province 
del Paese, al punto che molti 
player cinesi hanno trasferito 
le proprie attività negli Stati 
Uniti.

I «minatori» 
scappano 
dalla Cina 
e «scavano» 
negli Usa

come asset aziendale, indicando tutta una 
serie di rischi. A giudicare dai risultati 
del sondaggio di settembre il sentimento 
dunque si sta spostando a favore delle 
criptovalute. Secondo Alexander Bant, 
Chief of Research di Gartner Finance 
Practice, in questa fase l’interesse dei Cfo 
rimane incerto, con circa un quarto degli 
intervistati che si aspetta che il proprio 
coinvolgimento personale sia piuttosto 
limitato e solo una piccola percentuale si 
aspetta di assumere la piena guida delle 
iniziative sulla valuta digitale. Dai dati del 
sondaggio di febbraio, invece, il rischio 
più evidenziato era stato la volatilità 
delle valute digitali, e questo è probabile 
che rimanga la preoccupazione chiave. 
A tal proposito Bant rileva che alcune 
valute digitali possono essere viste come 
una valida copertura del rischio in un 
ambiente inflazionistico e questo a sua 
volta potrebbe portare molti a considerare 
l’assunzione di pagamenti in forma 
digitale, soprattutto considerando che 
la Sec ha affermato di recente che non 
le vieterà come ha fatto la Cina. Gartner 
evidenzia, però, una certa confusione e il 
sovrapporsi di termini quali criptovalute e 
la blockchain.

Il costo materiale

Sempre d’attualità è il tema della 
sostenibilità. In altre parole, per estrarre i 
Bitcoin “secondo alcune stime, si consuma 
circa lo 0,36 p.c. dell’elettricità mondiale”, 
paragonabile al consumo di Paesi come 
il Belgio o il Cile. A fotografare l’energia 
bruciata dai “minatori” di criptovalute è 
ancora un capitolo del Global Financial 
Stability Report dedicato a questo tipo 
di strumenti, osservando come questa 
attività “può portare a un aumento 
significativo del consumo energetico 
interno, specialmente nei Paesi che 
sovvenzionano i costi energetici”. Il 
Fondo stima che “le future generazioni di 
Ethereum e di altre blockchain intelligenti 
consumeranno molta meno energia 
rispetto a Bitcoin”, ma lancia l’allarme 
su rapide “migrazioni” della attività 
d’estrazione delle criptovalute, come 
quella seguita alle limitazioni adottate 
dalla Cina, con ricadute sui fabbisogni 
energetici di altri Paesi.

L’energia dei vulcani

Intanto, è nato il primo Bitcoin estratto 
utilizzando l’energia dei vulcani di 
El Salvador. Un progetto sul quale il 
Presidente Nayib Bukele, aveva dato 
ragguagli poco tempo fa, e che oggi, pur 
essendo ancora in fase di test, ha iniziato 
a produrre i propri Bitcoin. “Una notizia 
straordinaria per tutti gli appassionati 
di Btc, ma anche per chi ha già investito 
nel coin – spiegano gli esperti del 
settore –. Il motivo è semplice: questa 
potrebbe essere la svolta green che tutti 
aspettavano per un’ulteriore espansione 
di Btc in ambito corporate e finanziario’’. 
Il Presidente Bukele, tramite Twitter, 
conferma che si è avviato il mining di 
Bitcoin tramite energia vulcanica, o 
meglio, energia geotermica, che viene 
ricavata dai tanti vulcani che esistono 
sul territorio di El Salvador. Una storia 
che in realtà ha radici relativamente 
profonde, perché subito dopo l’annuncio 
della Ley Bitcoin che ha reso la 
criptovaluta “legal tender” nel Paese, si è 
iniziato a parlare, sempre per bocca del 
Presidente salvadoregno, della possibilità 
di sfruttare energia geotermica a basso 
costo per il mining Bitcoin.

LA MONETA DIGITALE 
PIÙ FAMOSA DEL MONDO 
SFRUTTA APPIENO 
LA CRISI ECONOMICA 
MONDIALE E L’AUMENTO 
DELL’INFLAZIONE
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IL PUNTO  di Christiana Babić

IL LAVORO CHE CAMBIA

U
n beneficio o una necessità dettata 
dalle contingenze e dal mondo 
che cambia? Il dubbio riguarda il 

lavoro da remoto che si trova al centro 
delle modifiche proposte alla Legge croata 
sul lavoro sulle quali è in corso il confronto 
tra le parti sociali. Sarà possibile trovare 
l’intesa nonostante gli approcci diversi, 
e per alcuni aspetti contrastanti? Il 
quesito non è banale tenuto conto della 
complessità dell’argomento. Non si tratta 
infatti semplicemente di regolare lo 
svolgimento del lavoro fuori dall’ambiente 
aziendale, ma anche di usare lo strumento 
degli annessi ai contratti per, da un lato, 
arginare la diffusione dei rapporti di 
lavoro a tempo determinato e, dall’altro, 
garantire la tanto invocata flessibilità. E se 
i datori di lavoro invocano quest’ultima, 
citando gli esempi dei Paesi in cui 
confluisce l’onda migratoria che parte 
dalla Croazia, i Sindacati affermano 
convinti: il livello di flessibilità è già 
troppo alto, quello che serve è maggiore 
sicurezza. Già da qui appare evidente 
quanto i negoziati saranno lunghi e 
complessi.

Trovare l’intesa

Per non dire che gli approcci si 
distinguono nettamente anche su tutta 
una serie di questioni pratiche; l’obbligo 

di pagamento delle spese di regia, ad 
esempio. Il lavoro da remoto in Croazia 
si risolve sostanzialmente in lavoro da 
casa, se il datore di lavoro ha l’obbligo di 
pagare le spese sostenute dal dipendente, 
in base a quale tariffario lo farà? I 
consumi di corrente elettrica, gas, acqua… 
saranno computati in base al listino 
per le abitazioni o per i vani d’affari? 
L’importo sarà considerato un’entrata? 
A chi spetterà pagare le dovute imposte?, 
dicono i rappresentanti dei datori di 
lavoro. È ovvio che il datore di lavoro deve 
coprire le spese per il consumo maggiorato 
di corrente elettrica, gas, acqua… 
determinato dallo svolgimento dell’attività 
lavorativa, replicano i sindacalisti. 
Come la mettiamo sulla sicurezza degli 
ambienti? Chi deve assicurarla quando 
si lavora da casa? È un altro dei quesiti 
che dovranno ricevere una risposta… La 
strada è evidentemente tutta in salita.

Conciliare vita e lavoro

Non bisogna stupirsi, in fin dei conti 
si tratta di regolamentare un aspetto 
entrato di forza nelle vite di (quasi) tutti 
a causa della pandemia da Covid-19, 
ma che non per questo rappresenta un 
fatto scontato. Tutt’altro, regolamentare 
il lavoro da remoto significa gestire 
una materia molto delicata che 

interessa la conciliazione vita-lavoro, 
la salvaguardia delle fragilità, il 
necessario rispetto del diritto alla 
disconnessione, l’irrinunciabile principio 
di eguaglianza dei diritti tra lavoratori 
che siano impegnati nel lavoro agile e 
quelli che invece assicurino la propria 
opera in presenza. Tutto questo senza 
dimenticare che in moltissimi casi 
senza la collaborazione dei lavoratori 
che hanno garantito, spesso con mezzi 
propri e difficoltà non di poco conto, il 
mantenimento della produttività sarebbe 
stato molto difficile se non impossibile 
garantire il funzionamento delle attività 
durante l’emergenza pandemica.

Le buone prassi

Esempi di buone prassi a livello globale 
ce ne sono. Forse tornerebbe utile tenerne 
conto. La piena adozione del lavoro da 
remoto ha permesso a Dell, che già era 
passata a un modello ibrido molto prima 
del Covid, di salire dal 12º al settimo 
posto nella graduatoria dei migliori 
datori di lavoro del mondo, stilata da 
Forbes in collaborazione con la società di 
ricerca Statista. Il chief human resources 
officer della Dell ha detto a Forbes che il 
cambiamento ha portato a “un migliore 
bilanciamento tra vita e lavoro, maggiore 
coinvolgimento e maggiore produttività”. 

Amazon, quarta nella graduatoria 
mondiale, dà invece ai dipendenti la 
possibilità di aver maggior controllo del 
loro tempo e decidere la modalità migliore 
in cui lavorare in base alle proprie 
mansioni.

Approccio personalizzato

L’azienda, riporta la Cnn, permetterà ai 
singoli team di decidere quale politica 
funziona meglio per loro: se un ritorno a 
tempo pieno alla vita d’ufficio o rimanere 
per lo più a lavorare a distanza. Lo ha 
comunicato lo stesso ceo di Amazon Andy 
Jassy in una nota ai dipendenti. “In una 
società delle nostre dimensioni, non c’è un 
approccio unico – ha detto Jassy –. Per i 
nostri ruoli aziendali, invece di specificare 
che i lavoratori devono seguire una linea 
di base di tre giorni a settimana in ufficio, 
lasceremo questa decisione ai singoli 
team. I direttori dei reparti decideranno 
quale frequenza di lavoro in presenza è 
più adatta ai loro team – ha detto ancora 
Jassy –. Ci aspettiamo che ci saranno 
squadre che continueranno a lavorare per 
lo più da remoto, altri che lavoreranno 
con una combinazione di remoto e in 
ufficio, e altri ancora – ha concluso – che 
decideranno che i clienti sono serviti 
meglio con la squadra che lavora per lo 
più in ufficio.”
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N
egli ultimi mesi stiamo assistendo 
a una considerevole impennata 
dei prezzi di gas ed elettricità. Per 

capire meglio l’entità della crisi in atto, 
basti pensare che dall’inizio dell’anno 
il prezzo del gas naturale è aumentato 
del 170 p.c. nei Paesi dell’Ue, mentre il 
prezzo dell’elettricità è diventato di tre 
volte maggiore in Spagna e in altri Paesi 
del nostro continente. Si prospetta che 
i prezzi all’ingrosso del gas rimarranno 
alti durante i prossimi mesi invernali. 
L’inversione di tendenza potrebbe aversi 
a partire da aprile 2022. Nonostante ciò, 
si stima che i costi saranno comunque più 
elevati rispetto agli anni scorsi.

La posizione della Russia
In un primo momento, il rincaro dei 
prezzi era stato giustificato dall’aumento 
della domanda dovuto alla ripresa delle 
attività, dopo un periodo di fermo a causa 
dell’emergenza pandemica. Tali eventi 
avevano inevitabilmente fatto lievitare i 
prezzi, fino a raggiungere picchi altissimi, 
mai registrati prima. Dopo un iniziale 
periodo di preoccupazione, causato 
dalla conseguente crisi di reperimento di 
energia in tutta Europa, sono state delle 
parole pronunciate dal presidente russo 
Vladimir Putin a generare una sensibile 
riduzione del prezzo. Nello specifico, 
Putin ha assicurato che la Russia, maggior 
fornitore di gas dell’UE, aumenterà le 
forniture nei Paesi europei, sottolineando 
inoltre che non c’è mai stata l’intenzione, 
da parte delle aziende russe, di negare 
al Vecchio Continente la fornitura di 
questo bene. Nel corso della Conferenza 
sull’Energia tenutasi a Mosca, il leader 
russo ha anche parlato di misure da 
adottare nel prossimo futuro, dichiarando 
che la Russia si impegnerà a raggiungere 
la neutralità carbonica entro il 2060, in 
quanto consapevole che il cambiamento 
climatico mette a rischio l’intera umanità. 
Si tratta pertanto di una decisione storica 
che sancirebbe l’addio all’energia fossile.

Norvegia, partner affidabile
Per quanto riguarda il secondo fornitore 
di gas dell’UE, la Norvegia, anche in 
questa situazione di crisi ha confermato 
di essere un partner affidabile per tutto 
il continente, mostrandosi disposta ad 
aumentare del 2 p.c. le forniture di gas.

Le origini della crisi
Le origini della crisi sono diverse. La 
principale causa dell’aumento del costo 
dell’energia in Europa è dovuta al fatto 
che le riserve di gas naturale, attualmente, 
si trovano ai minimi storici. A complicare 
ulteriormente la situazione sta il fatto che 
l’inverno si avvicina e che le attività hanno 
ripreso a lavorare a pieno ritmo, a seguito 
di una lunga pausa dovuta all’emergenza 
Covid. Un altro motivo risiede nella 
necessaria (e sempre più urgente) 
transizione energetica, ossia il passaggio a 
fonti di energia più sostenibili.
Del caro gas si è parlato anche nel corso 
del vertice UE-Balcani tenutosi in Slovenia 
lo scorso 6 ottobre. Al termine del vertice 
di Brdo, la presidente della Commissione 
UE, Ursula Von der Leyen, si è espressa 
sulla crisi energetica in corso e ha fatto 
presente che il futuro è nelle risorse 
rinnovabili, non nel gas. Ursula Von Der 
Leyen ha spiegato che i prezzi dell’energia 
risultato essere così alti a causa 
dell’aumento drastico del prezzo del gas, 
sottolineando che invece il prezzo delle 
rinnovabili è stato stabile ed è calato nel 
corso degli anni. Risulta quindi evidente 
l’importanza di investire nel Green Deal 

europeo, e rendersi conto che le fonti 
di energia rinnovabili non solo sono più 
economiche, ma il loro reperimento è 
più sicuro e soprattutto, in questo modo, 
l’UE non sarà più dipendente dalle 
importazioni per il gas e per il petrolio.

La CE presenta le linee guida
La priorità della CE è aiutare e sostenere 
ad affrontare l’impatto negativo che 
l’impennata dei prezzi ha su famiglie 
ed imprese. Per tale motivo, lo scorso 
13 ottobre, la Commissione europea ha 
presentato la “toolbox”, vale a dire la 
“scatola degli attrezzi” per rispondere 
in maniera coordinata all’attuale crisi 
energetica. Si tratta di linee guida 
indirizzate agli Stati membri, con le 
quali vengono indicate le direttive che 
i 27 Paesi possono seguire per ridurre 
gli aumenti delle bollette. Tra le misure 
presenti nella “scatola” europea vi sono 
degli aiuti economici, sovvenzioni, 
versamenti diretti o riduzione dell’iva 
sull’energia. La stessa strada può essere 
percorsa anche per andare incontro alle 
necessità delle imprese europee. Oltre 
alle misure nazionali di breve termine, 
che ciascuno Stato adotterà secondo le 
proprie esigenze, si prospettano anche 
delle ulteriori iniziative da prendere 
a livello europeo nel medio termine. 

Queste ultime verranno presentate nel 
dettaglio a dicembre, e il loro scopo 
sarà rendere il mercato e il sistema 
energetico europeo meglio preparato e 
più resiliente, in modo da evitare crisi 
simili in futuro.

Tagli e sussidi
”L’attuale picco dei prezzi – si legge nella 
nota pubblicata dalla Commissione – 
richiede una risposta rapida e coordinata. 
Il quadro giuridico esistente consente 
all’UE e ai suoi Stati membri di agire 
per affrontare gli impatti immediati sui 
consumatori e sulle imprese”. Il braccio 
esecutivo dell’UE ha precisato che occorre 
agire rapidamente con misure mirate, 
volte ad attenuare, nel più breve tempo 
possibile, l’impatto dell’aumento dei 
prezzi per i consumatori vulnerabili e 
per le piccole imprese. La Commissione 
UE suggerisce dunque di aiutare i 
consumatori in situazione di “povertà 
energetica”, attraverso l’erogazione di 
buoni o tramite dei pagamenti parziali 
delle bollette, specificando che tali 
costi verrebbero sostenuti facendo 
ricorso alle entrate dell’Ets, il sistema 
UE per il commercio dei permessi di 
emissioni. Stando a quanto illustrato dalla 
Commissione, ciascuno Stato può decidere 
se e quali aiuti adottare, a patto che 

vengano rispettate le normative europee. I 
Paesi membri possono quindi autorizzare 
dilazioni temporanee di pagamento delle 
bollette, fornire riduzioni temporanee e 
mirate delle aliquote fiscali sull’energia o 
aiuti pubblici ad aziende o industrie.

Più investimenti nelle rinnovabili
Per quanto concerne le misure a medio 
termine, la Commissione ritiene sia 
indispensabile “aumentare gli investimenti 
nelle rinnovabili, nelle ristrutturazioni 
e nell’efficienza energetica e accelerare 
le aste delle rinnovabili e le procedure 
autorizzative”, nonché “sviluppare 
le capacità di stoccaggio dell’energia 
(in particolare con l’uso dell’idrogeno 
e di batterie ad alto potenziale di 
accumulo), per supportare la quota di 
energie rinnovabili in evoluzione”. La 
Commissione UE ha precisato anche 
quanto sia di vitale importanza facilitare 
un più ampio accesso agli accordi di 
acquisto congiunto di energia rinnovabile, 
rendendo anche meno complicate le 
procedure amministrative.

È ora di accelerare
Altro aspetto fondamentale per la 
Commissione è l’esigenza di “rafforzare 
il ruolo dei consumatori nel mercato 
dell’energia, consentendo loro di scegliere 
e cambiare fornitori, generare la propria 
elettricità (rinnovabile, ndr) e unirsi 
alle comunità energetiche”. Le misure 
presenti nella toolbox per l’energia hanno 
l’obiettivo di fornire ai 27 Paesi membri 
“una risposta tempestiva agli attuali picchi 
dei prezzi dell’energia”. La Commissione 
precisa che “la transizione verso l’energia 
pulita è la migliore assicurazione contro 
le impennate dei prezzi”. Inoltre, “gli 
investimenti nelle energie rinnovabili 
e nell’efficienza energetica non solo 
ridurranno la dipendenza dai combustibili 
fossili importati, ma forniranno anche 
prezzi dell’energia all’ingrosso più 
accessibili e più in grado di resistere” alle 
crisi energetiche globali. La nota stilata 
dalla Commissione invita soprattutto a 
riflettere sull’importanza della transizione 
ecologica e sulla necessità di agire il 
prima possibile perché il passaggio a fonti 
di energia più sostenibili non può più 
aspettare. Come si legge nella conclusione 
della stessa: “È ora di accelerare”.

CARO GAS  di Elvira Cafaro

UNA TOOLBOX 

PER L’ENERGIA

LA COMMISSIONE  

EUROPEA 

SULLE MISURE  

PER FARE FRONTE  

ALLA CRISI
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L’ANALISI  di Flavio Mais*

IL RISCHIO 
MACROECONOMICO 
DELLA STAGFLAZIONE

LA DISOCCUPAZIONE È ALTA,  
I PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI  
SONO ELEVATI E LA PRODUTTIVITÀ 
ECONOMICA È MOLTO LENTA

I 
prezzi delle materie prime stanno 
incrementandosi a vista d’occhio 
e se l’evento preoccupa per logica 

i mercati finanziari per la probabile 
crescita degli intenti speculativi ad 
alto rischio, da alcune settimane sta 
condizionando anche i consumi quotidiani, 
ripercuotendosi sull’economia reale. 
I prezzi sono pesantemente cresciuti 
per petrolio, gas naturale, legno, rame, 
acciaio e tutti i metalli industriali; ciò 
comporta l’immediato aumento dei costi 
per le famiglie, e non solo per la bolletta 
energetica: basti pensare ad esempio al 
trasporto pubblico, alla spesa alimentare e 
agli oneri condominiali.

Un mito che crolla

In queste ultime settimane è di fatto 
crollato un mito: coloro che guidano auto 
a metano hanno visto quasi raddoppiato 
il prezzo del pieno, percentualmente più 
pesante dell’aumento di benzina e diesel. 
Il GPL è diventato un bene di lusso, ormai 
antieconomico anche in considerazione 
del tradizionale costo aggiuntivo di 
manutenzione motore. Come d’abitudine, 
i rilevanti aumenti di prezzo comportano 
la conseguenza di maggior circolazione 
di denaro, creando pertanto inflazione, 
fenomeno che tenderà a salire ancora a 
lungo, secondo i più accreditati esperti 
europei e americani.

Lontani dalla ripresa

La cosa più grave è che l’economia 
mondiale è lontana da una vera e propria 
ripresa (salvo la solita Cina), pertanto 
si contestualizzano pericolosamente 
inflazione e stagnazione delle attività 
produttive e dei consumi, generando 
la cosiddetta stagflazione, un termine 
di recente accezione che nasce dalla 
crasi fra stagnazione e inflazione. Uno 
scenario, quindi, dove i prezzi tendono a 
crescere a ritmi sostenuti, senza stimolare 
le imprese a espandere la produzione 
né a promuovere investimenti in nuove 
iniziative. Per quanto sopra la conseguenza 
è che non solo si ha inflazione, ma anche 
insufficiente crescita economica, appunto 
stagnazione.
Il fenomeno incuriosisce anche i più 
avveduti osservatori, che si chiedono 
da anni come e perché si crea l’humus 
della stagflazione. Normalmente, i 

prezzi in crescita dovrebbero stimolare 
gli imprenditori a produrre di più, con 
particolare riguardo ai beni più richiesti 
dal mercato, mentre nella fattispecie si 
verificano calo di produzione e scarso 
interesse dei mercati a incrementare i 
consumi.

Le cause

Il mix inflazione e stagnazione si viene 
a creare quando nonostante i prezzi 
crescano, i profitti restano immutati, se non 
addirittura in calo; pertanto risulta poco 
conveniente mantenere livelli di produzione 
non remunerativi. Ciò accade per molteplici 
motivi, tra cui le strutture di costo dei vari 
settori industriali. Facciamo un esempio: 
le industrie cosiddette “energivore”, 
ovvero quelle che usando molto fonti 
fossili e rinnovabili utilizzano risorse di 
importazione, hanno visto in pochi mesi 
realizzarsi sul mercato internazionale un 
poderoso aumento dei prezzi delle materie 
prime, senza poter aumentare di pari passo 
i propri listini dei prodotti finiti, sia per 
ragioni di forte concorrenza che di impatto 
sul consumatore (che pur rimanendo fedele 
al suo fornitore preferito, tende a diminuire 
la quantità di acquisti, rendendo più 
durevole il prodotto di sua fiducia).
Quanto sopra esposto si associa spesso 
al tema del costo del lavoro, che nella 

dinamica salariale tende ad adeguarsi 
velocemente all’inflazione prima che 
l’impresa riesca a contabilizzare l’aumento 
dei prezzi nei propri listini.

Lo skill shortage

In termini macro, al momento non si 
vedono all’orizzonte molte tensioni sui 
salari, in quanto la disoccupazione è ancora 
molto più elevata di quanto non fosse nel 
periodo pre-Covid. Non possiamo però 
non sottolineare che in qualche comparto 
ha inizio il fenomeno dello “shortage” 
di lavoratori qualificati, in media nei 
Paesi occidentali e non solo. Quindi, non 
sembra esserci un adeguato serbatoio 
di manodopera specializzata che possa 
scongiurare un rilevante aumento del costo 
del lavoro. A tale proposito, i più autorevoli 
osservatori economici delle organizzazioni 
imprenditoriali europee segnalano come 
si sta caratterizzando l’offerta di lavoro: 
da un lato si richiedono figure operative 
sempre più altamente qualificate, 
dall’altro vi è disponibilità di bassi livelli di 
competenze e specializzazione. I candidati 
risultano mediamente impreparati e 
poco duttili a percorsi di formazione 
intensiva; una causa remota e tuttora 
irrisolta resta lo scollamento strutturale 
tra la scuola e il mondo del lavoro o per 
la mancanza degli stessi. In particolare 

in Italia la situazione è allarmante: un 
Paese che punta a riprendersi dal Covid 
e la cui economia accenna a ripartire 
presenta il paradosso di tassi altissimi di 
disoccupazione – soprattutto giovanile – 
e il mondo delle attività produttive che 
propone costantemente numerose offerte 
di lavoro. In estrema sintesi la situazione 
di skill shortage presenta giovani che 
ricevono formazione superflua e scarso 
orientamento alla dinamica occupazionale 
(si dovrebbe studiare e approfondire ciò 
che serve al mondo produttivo) e aziende 
offerenti posti di lavoro che restano 
sostanzialmente scoperti per mancanza di 
figure idonee e capaci.

La dinamica dei tassi

Altro tema cogente è quello al costo del 
capitale. Attualmente i tassi nominali 
applicati dal sistema bancario europeo 
sono ancora molto bassi, per precisa 
scelta della BCE, che non può stroncare 
la ripresa in atto già ai primi segnali, 
nonostante l’inflazione sia in crescita; 
ciò comporta il fenomeno di tassi reali 
negativi. Ma tutte le piazze finanziarie si 
attendono prima o poi un riallineamento 
al rialzo dei tassi. In questo scenario si 
evidenzierebbero varie conseguenze: molti 
investimenti oggi effettuati diventerebbero 
meno interessanti e più difficilmente 
intrapresi con un costo del capitale 
aumentato (se si deve remunerare di più 
il capitale di terzi, è giusto che si preveda 
coerente remunerazione del capitale dei 
propri azionisti); per molte imprese gli 
attuali livelli di indebitamento sarebbero 
difficilmente sostenibili; con interessi più 
alti, il peso dei debiti pubblici porterebbe 
molti governi a inasprire il prelievo fiscale 
o, per limitare il prelievo, a ridurre incentivi 
e agevolazioni di Stato.

Gli effetti sugli investimenti

Riassumendo, la stagflazione è un 
fenomeno macroeconomico in cui la 
disoccupazione è alta, i prezzi dei beni e 
dei servizi sono elevati e la produttività 
economica è molto lenta. In tali scenari, 
le politiche di investimenti sia locali che 
internazionali diventano schizofreniche. 
Durante un periodo di depressione da 
stagflazione, gli investimenti rallentano 
e se la crisi continua a minacciare 
l’economia, i portafogli degli investitori 
potrebbero svalutarsi sensibilmente; in 
tali casi si preferisce disinvestire i titoli 
industriali e incrementare la presenza di 
certificati di deposito o di obbligazioni 
emesse dai governi, sottraendo risorse 
all’economia reale. E laddove non 
esista alcuna certezza circa la durata 
del fenomeno, anche gli investitori più 
orientati al rischio preferiscono mettere 
in portafoglio i cosiddetti beni rifugio, se 
non addirittura options il cui profitto è 
garantito dai fattori recessivi, e possiamo 
immaginare le conseguenze: pochi 
guadagnano sulle disgrazie di tanti…

Evitare gli «strappi sociali»

La teoria economica classica, affermando 
semplicemente che le perdite economiche 
e le plusvalenze economiche sono cicliche 
e l’economia si risolve naturalmente, non 
ci aiuta nell’interpretare e nell’affrontare 
la stagflazione, che richiede atteggiamenti 
coraggiosamente aggressivi. La teoria 
economica keynesiana ci insegna invece 
che concertando le politiche fiscali e 
monetarie tra i governi, le Banche Centrali 
e le imprese, i consumatori possono 
cambiare le proprie attitudini per adattarsi 
senza “strappi sociali” alle condizioni 
economiche. Di fronte ad una logica 
politica di riduzione dei costi da parte delle 
aziende, per regolare e razionalizzare la 
domanda di beni e servizi devono entrare 
in scena i governi e le banche centrali, 
sostenendo gli investimenti che le imprese, 
stremate, non possono programmare se 
non dopo aver ricostituito adeguati mezzi 
propri.
A maggior ragione tale scenario sconfessa 
la teoria della sovrapposizione dei fornitori 
per far scendere i prezzi dei beni e dei 
servizi; la “lotta fra poveri” ha come 
conseguenze: l’erosione della ricchezza, 
la riduzione dei salari e l’aumento 
della tensione sociale. Comprendere 
le dinamiche caratteristiche dei cicli 
economici di depressione è fondamentale 
per promuovere investimenti di qualità 
nell’economia reale, contribuendo ad 
accelerare i presupposti della ripresa.
A buona economia, buona società.

*senior partner di jure consulting 
- cultura d’impresa
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ATTUALITÀ di Valentino Pizzulin

JAHORINA 
IL FASCINO  
DEI CINQUE  
CERCHI

IL CENTRO OLIMPICO INVERNALE BOSNIACO-ERZEGOVESE A CACCIA DI TURISTI

J
ahorina in Bosnia ed 
Erzegovina costituisce 
tradizionalmente una delle 

mete più gettonate dagli sciatori 
croati, in particolare quelli 
provenienti dalla Dalmazia. Le 
piste del Centro olimpico sono 
molto apprezzate pure dagli 
appassionati di sci alpino della 
Regione litoraneo-montana 
e dell’Istria. Non sorprende, 
pertanto, il fatto che Fiume 
sia stata inclusa nel tour 
promozionale lanciato dal 
Comprensorio sciistico alla 
vigilia della nuova stagione 
turistica invernale, durante il 
quale sarà possibile (fino al 1º 
novembre) acquistare on line 
gli ski pass avvalendosi di uno 
sconto del 15 p.c. sui prezzi 
standard.

«Tutto iniziò a Fiume...»

”Fiume è la mia città natale, il 
luogo dove tutto ha avuto inizio. 
Ho iniziato ad amare la neve sul 
Platak, dove ho anche imparato 
a sciare. Anche per questo sono 
molto felice di poter presentare 
nel capoluogo quarnerino 
l’offerta turistica di Jahorina e i 
risultati degli sforzi profusi negli 
ultimi quattro anni al fine di 
migliorare la qualità dei nostri 
servizi”, ha osservato il direttore 
del Centro olimpio di Jahorina, 
Dejan Ljevnaić, accompagnato in 
Corso da un bellissimo esemplare 
di Bovaro del bernese e affiancato 
da Vučko, la storica mascotte 
dei Giochi olimpici invernali 
disputatisi a Sarajevo nel 1984, 
dei quali il Centro di Jahorina era 
la punta di diamante.

Dejan Ljevnaić ha espresso 
l’auspicio che anche quest’anno 
gli sciatori croati torneranno 
numerosi a popolare le piste di 
Jahorina. “Sono entusiasta – ha 
proseguito – di poter illustrare i 
nuovi contenuti che abbiamo la 
possibilità di proporre ai nostri 
ospiti e che contribuiranno a 
rendere la stagione sciistica 
2021-2021 indimenticabile a 
tutti coloro i quali sceglieranno 
di trascorrere a Jahorina i 
momenti di relax sulla neve”. 
A detta del direttore del Centro 
olimpico gli investimenti 
realizzati di recente a 
Jahorina hanno consentito 
al Comprensorio di compiere 
un enorme salto di qualità 
rispetto al passato. Un progetto 
ambizioso intrapreso con 
l’obiettivo di potersi fregiare del 
titolo di miglior centro sciistico 
in questa parte d’Europa.

Una zip line

Durante l’estate scorsa è stata 
rivista dal punto architettonico 
la Vetta di Jahorina, è stato 
ammodernato e ampliato il Bar 
Olimpico – la cui terrazza sarà 
in grado di accogliere ulteriori 
cento ospiti –, gli amanti 
delle attività adrenaliniche 
troveranno pane per i loro 
denti grazie alla nuova zip line 
di 250 metri posizionata sopra 
il lago artificiale inaugurato 
nel 2018. Sono stati avviati i 
lavori a cinque nuovi impianti 
di risalita, che consentiranno 
di portare a 9.500 il flusso 
orario di sciatori. È stato 
così possibile modernizzare 
la funivia biposto Ogorjelica 
(testimone di Sarajevo 
1984). A Jahorina è stato 
aggiornato pure l’impianto 
per l’innevamento artificiale 
(alimentato con l’acqua attinta 
dal lago artificiale), che ora è 
in grado d’assicurare un manto 
nevoso perfetto e costante a 
ben 18 chilometri di piste, 
sette in più rispetto al passato. 
La pista della lunghezza di un 
chilometro intitolata al tennista 
Novak Đoković è stata munita 
di un impianto d’illuminazione, 
tanto che ora a Jahorina lo sci 
notturno è praticabile su un 
totale di 5.000 metri di discese.

Gondole design

Entro l’inizio della stagione 
invernale a Jahorina dovrebbe 
essere pronta per entrare in 
servizio pure la seggiovia a 
sei posti capace di trasportare 
fino a 2.400 persone l’ora. 
Un impianto che gli sciatori 
potranno usare per raggiungere 
la Rajska dolina (letteralmente 

Valle del paradiso), l’area 
più frequentata di Jahorina, 
dalla quale a detta di molti 
visitatori è possibile godere 
un panorama fiabesco. Nella 
Rajska dolina dovrebbero 
entrare in servizio pure due 
linee di ski lift denominate 
Javor (letteralmente Acero). 
Questi impianti (capaci di 
trasportare fino a 1.950 persone 
l’ora) condurranno fino allo 
start della pista Spust (bollino 
nero), celebre per aver ospitato 
ai Giochi invernali del 1984 
le gare di discesa libera. Nei 
pressi di Trnovo, invece, sarà 
inaugurato un nuovo asilo 

sciistico per consentire ai più 
piccoli d’imparare a muovere i 
primi passi sugli scii.
Il fiore all’occhiello delle nuove 
strutture sorte a Jahorina è 
costituito però dal sistema di 
gondole denominato Poljice 
(la cui capacità di trasporto è 
stata portata a 3.600 sciatori 
all’ora), caratterizzato da un 
affascinante gioco di luci e da 
cabine contraddistinte da un 
design interno molto moderno. 
La veste estetica dei punti 
d’imbarco e di sbarco del nuovo 
impianto di risalita è stata 
curata dai designer dell’italiana 
Pininfarina.
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PROGETTI 

“P
romuovere la lingua italiana 
all’estero sta alla base della 
promozione del Sistema Italia. 

Infatti, non si può concepire la diffusione 
della cultura, delle arti e del Made in Italy 
senza lavorare attivamente alla diffusione 
della lingua. La lingua e la cultura nelle 
loro valenze e multiple declinazioni 
sono strettamente collegate”. È questa la 
filosofia alla base del progetto “The New 
Made In Italy for the 21st Century. Fashion, 
Film, Art and Design” creato da Eugenia 
Paulicelli, professoressa e italianista presso 
la City University di New York che insieme 
a Claudio Napoli e Massimo Mascolo della 
Okozoko, società di produzione di New 
York, hanno realizzato una serie di corti 
dedicata alle eccellenze italiane. I film 
che fanno parte del progetto sono tutti 
in italiano con sottotitoli in inglese, si 
legge sulla Voce di New York. Il progetto 
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, 
con lo scopo di promuovere la diffusione 
dell’italiano all’estero, parte dal 
presupposto che la conoscenza di una 
lingua vada a pari passo con la conoscenza 
della cultura, della storia e dei valori 
culturali del Paese dove la lingua è parlata. 
Quale modo migliore per studiare la lingua 
se non raccontando il Made in Italy? 
Il progetto, per il momento, si avvale di 
quattro episodi di circa tredici minuti 
ciascuno, che illustrano alcuni casi studio 
importanti per comprendere il rapporto 
tra moda e Made in Italy e le connessioni 
con il ricco patrimonio culturale dell’Italia 
e delle sue città. E come queste, sia nel 
passato che nel presente, determinino e 
contraddistinguano la storia della lingua, 
le arti e il know how italiani.

Le sorelle Fendi

Uno dei quattro episodi, “Life for Fashion 
and Beauty”, è dedicato alla storia delle 
sorelle Fendi, con il racconto di Anna, 
che ripercorre la storia della sua famiglia. 
Con stupore evidenzia l’importanza della 
figura della madre capace di infondere 
in tutte le cinque figlie l’amore per la 
sartoria, ma soprattutto capace di tenerle 
unite nella costruzione del business di 
famiglia. “Mia madre usava dire ‘Voi siete 
per me come le dita di una mano: diverse 
fra loro, ma tutte importanti e utili in 
modo reciproco’”, racconta Anna Fendi nel 
video. “Indubbiamente nel nostro lavoro 
ci siamo ispirate alla bellezza di Roma. E 
bellezza genera bellezza”, aggiunge. Non a 
caso nel video le immagini delle creazioni 
delle famose sorelle si intervallano con le 
immagini della bellezza di Roma.

Le radici di Cardin

Rappresentante dell’arte italiana nata 
in Francia, l’opera di Pierre Cardin ha 
respirato italianità nella sua famiglia 
veneziana emigrata in Francia. Il video 
“A French Italian Legacy” costituisce un 
omaggio allo stilista, dove apprendiamo 
delle sue creazioni descritte dal nipote 
veneziano Rodrigo Basilicati, suo 
collaboratore ed erede stilistico. Basilicati 
descrive come l’arte di Cardin abbia una 
caratteristica molto peculiare: “Per mio 
zio non era il vestito che doveva adattarsi 
al corpo della modella, ma il contrario, 
in un’analogia culinaria: il calice di vetro 
è il vestito e la modella lo champagne. 
Perché nell’ottica di mio zio è il corpo che 
deve prendere la forma del vestito”. Un 
pensiero opposto a tutti gli altri suoi stilisti 
contemporanei, fa notare Basilicati. Il 
video intervalla immagini delle collezioni 
di Cardin e di Basilicati con le immagini di 
una sempre splendida Venezia.

«Le stoffe suonano»

Il terzo video “The Art of Costume” 
introduce nella Sartoria Farani, dove Luigi 
Piccolo, erede imprenditoriale e artistico, 
e Daniela Ciancio descrivono l’arte del 
lavoro artigianale per il cinema e il teatro. 
La sartoria Farani è un pezzo della storia 
della cultura italiana, fondata durante gli 
anni `60, gli anni del boom economico, 

ma soprattutto gli anni in cui Roma aveva 
raggiunto una notorietà internazionale 
anche grazie alle produzioni americane 
a Cinecittà cominciate nel dopoguerra e 
definito come il periodo della “Hollywood 
sul Tevere”. Negli anni della ripresa 
economica, Piero Farani in collaborazione 
con Danilo Donati, costumista di Federico 
Fellini e Pier Paolo Pasolini, lavorano 
per creare costumi indimenticabili e 
che vediamo nei film in tutta la loro 
bellezza e dettagli. “Noi siamo dei 
dinosauri della cultura dell’artigianato 
che è alla base sia della moda che della 
produzione del costume teatrale”, dice 
Luigi Piccolo nel video. “Le stoffe suonano 
– gli fa da controcanto la costumista 
Ciancio –, e la conoscenza artigianale 
è un saper giocare con i materiali a 
nostra disposizione. Fondamentale è 
la conoscenza storica degli abiti, che 
ha un ruolo importante nel lavoro del 
costumista poiché ci induce a riflettere 
sulle situazioni sociali, sull’antropologia 
e sull’appartenenza ai gruppi, perché 
l’abito è la prima espressione dell’apparire 
dell’uomo”. Quanto la storia del costume 
sia fondamentale nel processo della 
costruzione di nuovi costumi sia moderni 
che storici lo sottolinea Luigi Piccolo 
che ha costruito nel corso degli anni 
una collezione di costumi storici dal 
‘700 fino agli anni ‘60; un archivio del 

  | Palazzo della Civiltà Italiana ospita la sede della Fendi a Roma

  | Toni Servillo e le sue giacche napoletane

  | Pierre Cardin con le modelle in una foto d’archivio

IL MADE IN ITALY  
PROMUOVE LINGUA 
E CULTURA

QUATTRO VIDEO REALIZZATI  
DALLA PROF.SSA EUGENIA PAULICELLI

costume eccezionale e unico al mondo, 
utilizzato da storici del costume come 
Luca Costigliolo e da musei di portata 
internazionale, quale fonte di studio.

Fatto a mano, a Napoli

Con il video “Made in Naples” si 
approfondisce invece il lavoro di Cesare 
Attolini, che vanta una lunga tradizione 
del “fatto a mano” e “su misura” 
che racchiude lo spirito partenopeo 
conosciuto in tutto il mondo. A raccontare 
la storia sono i figli Massimiliano e 
Giuseppe Attolini che fanno risalire la 
genialità della sartoria Attolini, e la 
creazione della giacca Napoletana al 
nonno Vincenzo. Il nonno Attolini, negli 
anni ‘30, ruppe il dogma della pesante 
giacca inglese, capo predominante 
dell’epoca, e la sostituì con una giacca 
leggera, sfoderata, senza spalline e fatta 
con tessuti leggeri, da poter conciliare 
con il clima italiano. Le giacche Attolini, 
grazie alla maestria dell’artigianato 
sartoriale autoctono, venivano modellate 
sul corpo del cliente, rivoluzionando tutti 
i canoni dell’epoca. Ci vollero, però, dieci 
anni affinché Vincenzo Attolini riuscisse 
a sconfiggere lo scetticismo popolare e 
a riscuotere successo. Il diretto erede, 
Cesare Attolini, negli anni ‘50 introduce 
l’idea rivoluzionaria del padre all’interno 
di un ciclo produttivo: pur conservando 
il valore artigianale della lavorazione, 
lo suddivide in lavori specializzati, 
trasformando il sarto in un “tecnico della 
produzione”. “Con la nostra generazione, 
la terza, sia io che mio fratello, abbiamo 
internazionalizzato la diffusione del 
nostro vestito. Ormai siamo presenti in 
tutta Europa e negli USA”, commenta 
Massimiliano Attollini. Gli amanti del 
cinema possono apprezzare i vestiti 
Attolini soprattutto nei film di Paolo 
Sorrentino, magistralmente indossati 
da Toni Servillo. Il video rivela inoltre 
la bellezza di Napoli le cui immagini 
fanno da cornice intorno alla storia della 
sartoria napoletana.

Nelle scuole e negli Atenei

Quattro video – si legge in un articolo 
pubblicato sulla Voce di New York, 
media partner del progetto – che 
rivelano come il tatto, la sensibilità, 
la provenienza culturale e il bagaglio 
storico del sarto e del costumista siano 
ingredienti importanti per comprendere 
l’incanto del vestito o del costume del 
cinema. Questa dimensione tattile e 
sensoriale così importante per la moda e 
il cinema percorre i quattro video, come 
anche la dimensione delle città italiane 
rappresentate, Roma, Venezia, Napoli. 
Sono materiali questi che possono essere 
utilizzati nei corsi di lingua italiana 
nelle scuole e nelle Università come 
anche in corsi sulla cultura italiana, 
sul Made in Italy e sulla moda che 
stanno sviluppandosi in varie istituzioni 
americane. Non è escluso si tratti di una 
tendenza che si diffonderà anche in altri 
continenti. “A questa prima serie seguirà 
un’altra completamente dedicata alla 
cultura della sostenibilità, della diversità 
e integrazione sociale che nutrono le 
iniziative e le ricerche di designer e 
aziende che operano in Italia”, annuncia 
Eugenia Paulicelli, che aggiunge: “Nei 
prossimi video che continueremo a 
realizzare con Claudio Napoli, daremo 
spazio ad esperimenti di artigianato e 
tecnologia, a nuovi modelli di business 
che si sposano con l’arte, la bellezza, 
il rispetto dell’ambiente e degli esseri 
umani”.
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MUTUI

INVESTIRE NEL MATTONE
NON È SEMPRE UN AFFARE

LA DOMANDA È IN 
AUMENTO MA IL RISCHIO 
INDEBITAMENTO È ALTO

C
omprare casa pensando di garantire un 
patrimonio ai propri figli è una delle 
ragioni principali che spingono all’ac-

quisto. Un sentimento nobile, senza dubbio, 
ma frutto di una mentalità figlia degli anni 
‘80 che nel contesto odierno rischia di essere 
una scelta pericolosa per quanto riguarda la 
propria finanza personale. È quanto emerge 
dal ragionamento proposto da Luca Lixi, con-
sulente finanziario indipendente, co-fondatore 
di AEGIS SCF e CEO di Lixi Invest, azienda che 
si occupa di educazione e cultura finanziaria, 
che – riferendosi alla realtà italiana – dichiara: 
“Un retaggio culturale tipicamente italiano 
porta a pensare che ‘il mattone non tradisca 
mai’, che l’acquisto di una casa sia sempre una 
scelta corretta e soprattutto sicura”. “Tuttavia 
– aggiunge il consulente –, è fuorviante cre-
dere che l’immobile sia la sola possibile eredità 
da lasciare ai figli, solamente perché è l’unica 
soluzione che si è sperimentata direttamente 
e quindi è l’unica che si conosce. Bisogna con-

  | Luca Lixi

siderare che attualmente la speranza di vita in 
Italia è superiore agli 80 anni e questo signi-
fica che un figlio erediterà la casa di famiglia 
verso i 50-60 anni quando, ormai, probabil-
mente si sarà già sistemato per conto proprio”.
Nonostante ciò, il mercato dei mutui è 
attualmente in fase ascendente. Come con-
ferma l’ultima edizione delle Bussola Mutui 
Crif-MutuiSupermarket, sulla scorta dei dati 
Bankitalia. Nei primi nove mesi del 2020 la do-
manda annua e le erogazioni dei mutui sono 

cresciuti rispettivamente del 2,8 p.c. e del 4,3 
p.c., grazie a tassi di interesse ai minimi storici 
e al boom delle surroghe. Buone prospettive 
sembrano esserci anche per il 2021. Ipotesi 
confermata dal Centro Studi di RE/MAX Italia, 
secondo il quale le transazioni concluse nel 
primo semestre di quest’anno sono maggiori 
rispetto all’anno precedente. E, nel caso degli 
under 36, le sottoscrizioni di mutui hanno 
avuto un incremento dell’8 p.c., passando dal 
21 p.c. del transato totale del primo trimestre 
2021 al 30,4 p.c. nel secondo trimestre 2021. 
Aumento, molto probabilmente, sostenuto dal 
Decreto Sostegni bis che favorisce l’erogazione 
dei mutui a persone nelle fasce di età 18-24 
e 25-34.
Di fronte a questi dati, potrebbe però sorgere 
una domanda: quanto la richiesta del mutuo 
per l’acquisto della prima casa incide sulla fi-
nanza personale? “Se il mutuo ha una durata 
maggiore di 15-20 anni, assorbe una fetta 
troppo rilevante delle proprie entrate mensili 

Approfondire la conoscenza di una 
delle figure fondamentali del Novecento 
italiano: Adriano Olivetti che, coniugando 
processo produttivo, responsabilità sociale e 
attenzione al territorio urbano, ha creato un 
modello di impresa unico e tutt’ora attuale. 
È questo l’obiettivo della mostra Universo 
Olivetti. Comunità come utopia costruita 
attualmente in tour mondiale. 
Tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta 
del Novecento, Adriano Olivetti realizza 
attraverso e intorno alla fabbrica di Ivrea 
l’ideale di un paesaggio visionario in cui la 
modernizzazione industriale e tecnica si 
affianca a un’innovativa riorganizzazione 
degli spazi e un’idea precisa dei rapporti 
tra la fabbrica stessa, la città, il territorio 
e chi lo abita. A Ivrea, ricerca tecnologica, 
design, architettura, responsabilità sociale 
e responsabilità verso il territorio si sono 
integrate in un modello unico e innovativo 
di fare impresa, per certi versi ancora oggi 
avanguardistico. Proprio l’attualità del 
lascito olivettiano e la recente iscrizione 
di Ivrea città industriale del XX secolo e 
delle sue architetture più importanti nella 
Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, 
sono le premesse della mostra Universo 

Olivetti. Comunità come utopia costruita, 
che presenta al pubblico internazionale la 
piattaforma di temi che ruotano attorno 
all’impresa olivettiana e alla sua cultura: 
il progetto industriale, i codici dello stile 
Olivetti, i servizi culturali, il welfare, la 
pianificazione urbanistica e infine il progetto 
di Comunità.

Il progetto espositivo
Il progetto espositivo è organizzato in quattro 
grandi sezioni tematiche, ognuna delle quali 
è sviluppata in chiave interdisciplinare e 
illustrata con una grande varietà di grafiche, 
documenti originali, riproduzioni. Le quattro 
sezioni della mostra sono: Fabbrica, Cultura e 

Immagine, Città e Politica, Società. La mostra, 
realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
in collaborazione con la Fondazione MAXXI 
e la Fondazione Adriano Olivetti, è curata 
da Pippo Ciorra per il MAXXI e da Francesca 
Limana e Matilde Trevisani per la Fondazione 
Adriano Olivetti, e si avvale del contributo 
di Olivetti S.p.A. (Main Sponsor) e da 
Translated (Sponsor). I materiali del percorso 
espositivo provengono prevalentemente 
dall’archivio della Fondazione Adriano 
Olivetti e dall’Associazione Archivio Storico 
Olivetti, Main Partner Tecnico del progetto 
e da altri importanti archivi. I partner 
tecnici dell’iniziativa sono l’Archivio Gianni 

L’Universo Olivetti
Fabbrica del bene

  | L’iconica Olivetti 
Valentine

Berengo Gardin, l’Archivio Gabetti e Isola, 
l’Archivio Nazionale Cinema d’impresa, 
l’Archivio Centrale dello Stato, il Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma e il Laboratorio 
Museo Tecnologicamente – Fondazione 
Natale Cappellaro.

Le sezioni e i temi
La sezione Fabbrica racconta attraverso i 
documenti, immagini, progetti architettonici, 
interviste audio/video, una selezione di 
prodotti e oggetti Olivetti, l’idea di fabbrica 
come motore dello sviluppo politico ed 
economico del territorio e il concetto 
olivettiano di “fabbrica di bene e non 
solo di beni”. Viene infine ricostruita la 
rete degli stabilimenti e degli show-room 
Olivetti realizzati in tutto il mondo dai più 
grandi architetti e designer internazionali, 
testimonianza assai pratica della capacità 
di Adriano di tenere insieme il concetto di 
appartenenza al territorio e di presenza sulla 
scena globale. La sezione Cultura e Immagine 
racconta l’idea olivettiana di cultura, il ruolo 
di Adriano Olivetti nella cultura italiana, 
e la promozione, la realizzazione e le 
committenza che hanno portato il codice 
visivo olivettiano a essere riconosciuto 
come un punto di avanguardia nelle arti 
grafiche del Novecento. L’allestimento 
contiene testimonianze delle numerose 
attività editoriali e culturali promosse da 
Olivetti: una selezione di libri delle storiche 
Edizioni di Comunità, locandine e manifesti, 
progetti architettonici degli edifici destinati 
alle attività culturali e altri materiali. Le 
ultime due sezioni Città e Politica e Società 
affrontano le relazioni tra l’azione olivettiana 
in questi settori e gli strumenti che Olivetti 
metteva in campo, in termini di architettura, 
presenza sul territorio, capacità di coniugare 
il pensiero visionario e la concretezza 
politico-amministrativa.

e l’acconto versato è inferiore al 30-40 p.c., 
allora sottoscriverne uno potrebbe essere un 
grave errore”, dichiara Lixi. “In questa situa-
zione, infatti – aggiunge –, non ci sarebbero 
sufficienti risorse per affrontare eventuali 
emergenze. Ad esempio, se il contraente 
dovesse avere un calo di lavoro, chiudere la 
propria attività, o essere licenziato, potrebbe 
andare in difficoltà finanziaria. Certo, l’immo-
bile potrebbe sempre essere affittato o messo 
in vendita – continua Lixi –, ma bisogna essere 
consapevoli dei rischi correlati, come il rischio 
insoluto per l’affitto, e la svalutazione nel caso 
della vendita. Un caso, quest’ultimo, piutto-
sto probabile in una nazione come l’Italia che 
presenta una popolazione in calo da anni. La 
verità, quindi, è che se non si è in grado di 
rispettare le condizioni che ho elencato – am-
monisce il consulente finanziario – vuol dire 
che non ci si può permettere l’acquisto di una 
casa, che è, di fatto, un bene per persone be-
nestanti.”


