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DAZI: COLDIRETTI, MERCATI SCONVOLTI
-10% QUOTAZIONI SOIA
3636 - roma (agra press) - "non solo il mercato finanziario, ma anche quello delle materie prime e' sconvolto, con le
quotazioni dei principali prodotti agricoli in discesa sull'onda delle preoccupazioni per l'escalation della guerra
commerciale tra usa e cina con i contratti dei future a luglio per la soia che hanno perso il 10% del valore nell'ultimo
mese", secondo quanto emerge dal monitoraggio della coldiretti sull'andamento delle quotazioni al chicago board of
trade, dopo l'annuncio del presidente usa donald TRUMP di nuove tariffe sull'import cinese per 200 miliardi di dollari. "la
soia e' uno dei prodotti agricoli piu' coltivati nel mondo, largamente usato per l'alimentazione degli animali da
allevamento", sottolinea la coldiretti. "l'ue importa circa 14 milioni di tonnellate di semi di soia all'anno per i mangimi
animali, nonche' per la produzione di latte", continua la coldiretti. "ora le relazioni tra usa e cina sono destinate a
modificare di nuovo in futuro la domanda mondiale di soia con un impatto che riguarda direttamente l'italia che e' il primo
produttore europeo di soia con circa il 50% della soia coltivata ma che resta comunque deficitaria e deve importare
dall'estero", conclude la coldiretti. 07:05:19/12:47
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3652
milano
(agra
press)
(jacopo landi) - "durante la mia recente visita in qatar, uno dei momenti piu' belli e' stato
l'inaugurazione della vendita dei prodotti a marchio fai-firmato dagli agricoltori italiani
promosso da coldiretti nei supermercati lulu group", ha detto il presidente del consiglio
giuseppe CONTE concludendo il suo intervento alla tavola rotonda coldiretti-filiera italia a
tuttofood. "questo settore fa parte dell'identita' del paese" e "dobbiamo valorizzare una
cultura dell'alimentazione", ha detto CONTE, che ha sottolineato come a suo parere
l'agroalimentare sia uno dei pilastri su cui puntare per la ripresa dell'economia italiana. le
basi del rilancio del settore, secondo il presidente del consiglio, sono il sostegno
all'internazionalizzazione con una riorganizzazione del sistema italia per renderlo piu'
efficace per l'export; la difesa dei marchi storici, per la quale - ha ricordato CONTE - sono
previste misure nel dl crescita, evitando cosi' le delocalizzazioni; il contrasto al falso
made in italy e all'agropirateria; la promozione del brand italia anche con una piu' intensa
sinergia con il settore del turismo; un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza; un lavoro per la trasparenza anche con una disciplina armonica ma
rigorosa per l'etichettatura; il sostegno alla ricerca e l'innovazione; il proseguimento degli
incentivi alle startup e il miglioramento della logistica e della rete di trasporti. la minaccia
dei dazi usa preoccupa, ha proseguito CONTE, assicurando che "faremo il possibile per
scongiurare un nocumento alle nostre esportazioni". "stiamo lavorando anche per aprire
nuovi mercati", ha sottolineato CONTE, ricordando i progressi fatti con l'apertura al
programma cinese "belt&road" ma avvertendo che "dobbiamo essere bravi a capitalizzare
subito questo vantaggio". occorre "continuare a far valere la qualita' dei nostri prodotti ma
contrastare il dumping sociale, rivendicando con orgoglio l'applicazione di una legge sul
caporalato molto severa", ha evidenziato ancora CONTE. ma "non puo' una sensibilita'
etico-sociale portarci a svantaggio nella competizione con altri mercati in cui tale
sensibilita' non e' cosi' diffusa", ha aggiunto ancora CONTE, che in chiusura ha aggiunto:
"il codice rosso lasciamolo ai semafori che regolano il traffico, non mettiamolo sull'olio di
oliva".
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3653 - milano (agra press) - "l'agroalimentare nazionale vale 205 miliardi e rappresenta il
12% del pil ma e' soprattutto un elemento di traino per l'intera economia all'estero dove
rappresenta il vero simbolo del made in italy", e' quanto e' emerso - informano coldiretti e
filiera italia in un comunicato congiunto - dal primo forum dell'agroalimentare italiano
organizzato da filiera italia e coldiretti a tuttofood alla presenza del presidente del
consiglio giuseppe CONTE. hanno partecipato, insieme al presidente di coldiretti ettore
PRANDINI e a quello di filiera italia luigi SCORDAMAGLIA, l'assessore agricoltura e
alimentazione della regione lombardia fabio ROLFI, il presidente fondazione fiera milano
giovanni GORNO TEMPINI, il presidente dell'ice carlo FERRO, il presidente confindustria
lombardia marco BONOMETTI, nunzio TARTAGLIA responsabile direzione cdp imprese e
paolo DE CASTRO presidente comitato scientifico filiera italia. "con 1,3 milioni di addetti,
+33,3% in 5 anni, 41,8 miliardi di euro di esportazioni con un incremento del 47,8% dal
2008, le imprese agricole di eccellenza italiane rappresentate da coldiretti e i principali
marchi dell'industria alimentare nazionale, riuniti in una storica alleanza, hanno
presentano al presidente del consiglio CONTE una realta' da primato del made in italy nel
mondo e le aspettative che il settore ha per il futuro; una realta' eccezionale fotografata

dal primo studio su 'il valore della filiera italiana del cibo' illustrato durante il convegno
dal presidente del censis giuseppe DE RITA", spiegano coldiretti e filiera italia. dettagli
qui. "ma la potenza del made in italy del cibo non sta solo nella grandezza dei suoi numeri
aggregati che mostrano un settore in decisa controtendenza che cresce piu' e meglio degli
altri e che in poco tempo e' stato capace di diventare un traino per l'economia italiana. a
fare la differenza e' proprio il modello che oggi la produzione agricola nazionale e la parte
migliore dell'industria alimentare condividono a pieno e difendono. va proprio nel senso di
promuovere e valorizzare un modello di sviluppo unico e distintivo e una strategia unitaria
di internazionalizzazione la partnership tra filiera italia e fiere di milano che punta a
sostenere milano come porta del cibo italiano verso il mondo", proseguono coldiretti e
filiera italia. "con questa iniziativa abbiamo ripreso in mano il testimone lasciato da expo
con il suo slogan 'no farmers no party' per sostenere il nuovo protagonismo delle imprese
agricole che rappresentano il vero valore aggiunto del sistema agroalimentare nazionale",
ha affermato PRANDINI nel sottolineare che "con filiera italia abbiamo promosso una
realta' innovativa legata da un tessuto valoriale che rinvia alla tutela dell'origine, alla
difesa del patrimonio agroalimentare, alla sostenibilita', all'equita' negli scambi e nel
mercato". "un veicolo potentissimo per accelerare l'affermazione del vero made in italy
agroalimentare nel mondo che va difeso in italia ed in europa dove la battaglia e' quella
della difesa delle risorse per l'agricoltura, a partire dalla pac; l'obbligo dell'origine in
etichetta per fermare la concorrenza sleale dei prodotti stranieri spacciati per italiani, la
revisione degli accordi di libero scambio e la definizione di standard produttivi uguali per
tutti in modo che tutti i prodotti sugli scaffali europei rispettino le stesse norme in termini
ambientali, di sicurezza alimentare e di rispetto delle norme sul lavoro", continua la
coldiretti. "quello che con l'eredita' di expo e' ormai sempre piu' riconosciuto a livello
globale e' che la filiera italiana del cibo viene considerata il modello ideale per vincere la
sfida alimentare del futuro a livello globale. un modello unico e distintivo il cui successo
globale non puo' che poggiare su una strategia unica e condivisa di filiera. fare filiera vuol
dire avere commitment pluriennali e trasparenti tra industria e produzione agricola, vuol
dire raccontare insieme sui mercati mondiali il vero storytelling delle nostre eccellenze
alimentari, vuol dire fare insieme battaglie senza se e senza ma per la massima
trasparenza in etichetta e dei processi produttivi, contrastare chiunque sfrutti l'italian
sounding per rubare valore ed identita'. in questo senso oggi abbiamo chiesto con una
voce sola al presidente CONTE di mettere la filiera del cibo al centro delle priorita'
politiche del paese, di difenderla a livello internazionale da dazi e false imitazioni, di
adottare politiche premianti anche di carattere fiscale per chi produce in italia usando
prodotti agricoli nazionali, di completare il percorso sulla trasparenza di origine in
etichetta", ha detto il consigliere delegato di filiera italia luigi SCORDAMAGLIA.
07:05:19/16:30
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Agroalimentare, occupazione a quota + 33%
ma pesa la minaccia dei dazi commerciali
S.Mar.

Presentato a Tuttofood il rapporto «Il valore della filiera
italiana del cibo», elaborato da Coldiretti e Filiera Italia. Il
presidente Ettore Prandini: «Contrastare l'agropirateria»

Negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 33,3% i posti di lavoro nella filiera del cibo Made in Italy, con un
incremento quadruplo rispetto al dato generale dell'intera economia ma che è ora minacciato dalle nuove guerre
commerciali a partire dai dazi annunciati dal presidente americano Trump, con effetti dirompenti sui mercati e
le esportazioni. E' quanto emerge dal rapporto «Il valore della filiera italiana del cibo» di Coldiretti e Filiera
Italia presentato al Forum di Tuttofood a Milano dal presidente del Censis Giuseppe De Rita con la presenza, tra
gli altri, del premier Giuseppe Conte, del presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del Consigliere delegato
Filiera Italia Luigi Scordamaglia.
In un quinquennio il numero degli occupati tra agricoltura e industria alimentare è passato da 980mila a 1,3 milioni,
grazie alla capacità del settore di intercettare la nuova domanda globale di alta qualità e tipicità nell'alimentare ma
anche di interpretare l'attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Ma il numero diventa molto più elevato se si
considerano anche gli addetti della distribuzione commerciale e tutto il settore della ristorazione. E' il segno che la
filiera ha saputo, meglio di altri, ristrutturarsi nel post-crisi, ridisegnando la sua composizione interna e potenziando la
propria capacità sia produttiva sia di creare nuove opportunità lavorative. Lo dimostra, in primis, il boom fatto registrare
dalle esportazioni agroalimentari che dal 2008 ad oggi sono salite da 23,6 miliardi a 41,8 miliardi di euro, con un
aumento record del 47,8% (contro il +16,5% del totale dell'economia).
Crescita peraltro che continua perché nel gennaio 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente il valore delle
esportazioni della filiera è pari a 3,1 miliardi, +3,6% rispetto al gennaio del 2018, mentre il totale economia fa +2,2%.
Gli incrementi dell'export agroalimentari – spiega lo studio di Coldiretti e Filiera Italia - coinvolgono le principali aree
italiane, incluse quelle meridionali poiché nel 2008-2018 le regioni del Nord segnano +50,7% (Piemonte +51,9%,
Veneto +68,5%), quelle del Centro +49,6% (Emilia Romagna +50,8%, Umbria + 68,1%, Lazio + 51,7%), ed il
Meridione +35,6% (Sicilia +46,3%, Calabria +40,2%, Puglia +36,9%, Molise +114,2%). Nella feroce selezione degli
anni successivi alla grande crisi del 2008, la filiera del cibo e i suoi protagonisti ne sono usciti dunque come uno dei più
importanti motori potenziali di nuova crescita, anche per le regioni meridionali tradizionalmente più lente.
In testa alla classifica dei più esportati si piazza il vino, con un valore di 6,2 miliardi e una crescita del 56,9%, ma
spiccano anche i risultati ottenuti nel decennio da prodotti italiani come gli agrumi (+89,5%), latte e formaggi
(+82,3%), carni e salumi (+70,2%).
I principali paesi di destinazione dei prodotti italiani sono la Germania (6,9 miliardi di euro, +25,6% dal 2008), la
Francia (4,7 miliardi di euro, +44,4%), gli Stati Uniti (4,1 miliardi di euro, +73,9%), il Regno Unito (3,4 miliardi di
euro, +30,2%), la Spagna (1,6 miliardi di euro, +32,7%), la Svizzera (1,5 miliardi di euro, +28,1%). Gli Usa sono, il

terzo Paese più importante per l'Italia come destinazione delle esportazioni agroalimentari ma, sono soprattutto il
mercato dove si è verificato l'aumento maggiore. Un risultato sul quale pesa ora la minaccia dei dazi annunciati dal
presidente americano Donald Trump, con l'avvio ufficiale della procedura di consultazione delle parti interessate da
parte del Dipartimento del Commercio (USTR). Si tratta – ricordano Coldiretti e Filiera Italia – di misure che
colpirebbero il 50% dei prodotti del Made in Italy alimentare, aprendo la strada alla diffusione di imitazioni e tarocchi.
Un esempio sono i casi più eclatanti di falso Made in Italy a tavola.
«L'andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare con una più efficace tutela nei confronti
della "agropirateria" internazionale che fattura oltre 100 miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori,
località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che
fare con la realtà nazionale», ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che per
affermare i prodotti originali "occorre superare peraltro l'attuale frammentazione e dispersione delle risorse per la
promozione del vero Made in Italy all'estero puntando a un'Agenzia unica che accompagni le imprese in giro nel mondo
sul modello della francese Sopexa ed investire sulle Ambasciate, introducendo nella valutazione principi legati al
numero dei contratti commerciali. Un impegno importante a sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese agricole
e alimentari che esportano in misura crescente.
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Tuttofood, le stime di Filiera Italia:
«L'agroalimentare vale 205 miliardi»
S.Mar.

Le imprese agricole di eccellenza italiane a rapporto dal
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

«L'agroalimentare nazionale vale 205 miliardi e rappresenta il 12% del Pil, ma è soprattutto un elemento di
traino per l'intera economia all'estero dove rappresenta il vero simbolo del Made in Italy». E' il quadro emerso
durante l'incontro al primo Forum dell'agroalimentare italiano organizzato da Filiera Italia e Coldiretti a Tuttofood, alla
presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Con 1,3 milioni di addetti, +33,3% in 5 anni, 41,8 miliardi di euro di esportazioni - e un incremento del 47,8% dal 2008
- le imprese agricole di eccellenza italiane rappresentate da Coldiretti e i principali marchi dell'industria alimentare
nazionale, riuniti in una storica alleanza, hanno presentano al presidente del Consiglio Conte una realtà da primato del
Made in Italy nel mondo e le aspettative che il settore ha per il futuro. Una realtà eccezionale fotografata dal primo
studio su «Il valore della filiera italiana del cibo» illustrato durante il convegno dal presidente del Censis Giuseppe De
Rita.
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Zootecnia: gruppo Chiola acquisisce il 70% di
Ferrero Mangimi
Silvia Marzialetti

«L'operazione ci ha protetto da acquisizioni straniere e ci
consentirà di blindare la nostra italianità», commenta Piero
Bighignoli, ad di Ferrero Mangimi

Gruppo Chiola, azienda di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), leader nella produzione e nell'ingrasso dei suini per i
circuiti Dop Parma e San Daniele, ha acquisito la maggioranza azionaria di Ferrero Mangimi, azienda delle
Langhe con 220 milioni di fatturato, da oltre 50 anni impegnata nella produzione di alimenti zootecnici per
animali da reddito.
L'operazione - spiega a Il Sole 24 Ore Radiocor Roberta Chiola, che insieme con la sorella Emanuela e con il padre
Mario guida l'azienda - porterà a un volume complessivo da 400 milioni. Rappresenta l'esito naturale di una
collaborazione tra le due aziende cominciata dieci anni fa e culminata nel 2014 con l'acquisizione, da parte di Ferrero
Mangimi, del mangimificio di Sorbolo, in provincia di Parma.
L'obiettivo finale - confessa Roberta Chiola - è poter approdare in futuro al compimento della filiera, attraverso la
macellazione e la vendita della carne fresca.
Ferrero Mangimi è da sempre oggetto di interesse da parte di investitori esteri.«L'acquisizione da parte di Chiola ci ha
protetto da acquisizioni straniere e ci consentirà di blindare la nostra italianità», commenta Piero Bighignoli,
amministratore delegato di Ferrero Mangimi.
Chiola srl, che rappresenta la holding della famiglia ed è socio di maggioranza della società agricola gruppo Ciemme,
lancerà a breve sul mercato anche un prosciutto a marchio proprio.
sma
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Brexit senza accordo: i costi per l'agroalimentare italiano
La minaccia di una sostituzione dei prodotti italiani non appare immediata
In caso di “no deal”, la vendita di prodotti agroalimentari made in Italy nel Regno Unito non dovrebbe diminuire
nell’immediato. Tuttavia, su questa possibilità pesa l’autonomia decisionale della Gran Bretagna in materia di dazi e
barriere tecniche, che non consente allo stato attuale di poter delineare uno scenario più definito. Lo spiega l’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), che nel rapporto: "Gli scambi agroalimentari tra Italia e Regno
Unito" ha analizzato i possibili effetti dell’uscita del Regno Unito dalla UE senza accordi, con particolare riferimento
alle esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani verso il mercato inglese.
L’esame dei dati sugli scambi agroalimentari tra Italia e Regno Unito elaborato da Ismea evidenzia che nel commercio
estero del Regno Unito il mercato comunitario rappresenta il partner principale: la quota riconducibile all’UE è pari al
63,8% per l’export agroalimentare e al 73% per l’import agroalimentare. L’Italia si posiziona al sesto posto tra i
fornitori di prodotti agroalimentari del Regno Unito, con un fatturato di 3,3 miliardi di euro nel 2018. Tra il 2009 e il
2018 il fatturato ha registrato un aumento medio annuo del 4%.
L’Ismea precisa che i principali prodotti italiani esportati nel Regno Unito sono: vini confezionati, vini spumanti,
pomodori polpe e pelati, prodotti della panetteria e pasticceria, formaggi stagionati e freschi, paste alimentari, prosciutti
stagionati, cioccolato, caffè, riso lavorato/semilav. L’analisi del posizionamento competitivo di questi prodotti sul
mercato britannico evidenzia la leadership italiana per vini spumanti, pomodori pelati e polpe, riso lavorato/semilav.,
pasta di semola e pasta ripiena. Ma l’Italia occupa un ruolo di grande rilievo anche per le altre produzioni.
Lo scenario di una Brexit senza accordo, secondo l’Ismea, potrebbe determinare molteplici criticità per gli acquisti
all’estero del Regno Unito, data la netta prevalenza dei paesi comunitari nelle proprie importazioni e la difficoltà
d’instaurare nel breve periodo rapporti commerciali con partner alternativi. È possibile che si verifichi nel breve periodo
un aumento generalizzato dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, a seguito dell’introduzione di un regime
di dazi extra UE. Questo potrebbe determinare una contemporanea progressiva riduzione delle importazioni da parte di
tutti i Paesi UE.
Sulla base del posizionamento dell’Italia per singolo prodotto, l’Ismea ritiene che “la minaccia di un eventuale effetto
sostituzione UE/Paesi Terzi non appare immediata”, anche alla luce del fatto che il Belpaese detiene le prime
posizioni per i prodotti espressione del made in Italy (pasta, riso, pomodori). Potrebbe invece essere più articolata la
situazione del vino, perché i vini del nuovo mondo (tra quali Nuova Zelanda e Australia, membri del Commonwealth)
detengono già rilevanti quote del mercato inglese.
L’Istituto precisa, tuttavia, che sullo scenario pesa “l’autonomia decisionale del Regno Unito in materia di dazi, regimi
fiscali, barriere tecniche e accordi commerciali bilaterali che non consentono allo stato attuale di poter delineare uno
scenario probabile”.
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novazione» dopo un 2018 «difficile».
In Francia, Iliad conta di rafforzare la sua posizione di primo operatore alternativo nella
fibra, arrivando nel 2024 a 4,5
milioni di abbonati nell’Ftth.
In Italia invece la società vuole
accelerare la realizzazione del-

la sua rete proprietaria (ad oggi opera su quella di
Wind-Tre) con 2mila nuovi siti
in media l’anno, grazie all’accordo con Cellnex.
Da sottolineare che Iliad, nonostante abbia soltanto 3,3 milioni di clienti, è riuscita a piegare alle sue politiche tariffa-

rie gestori del calibro di Tim,
Vodafone e Wind che, per contro, possono contare su 30 milioni di clienti ciascuno. La vitalità della società francese di
tlc si vede anche dai suoi conti
trimestrali. In Francia la capogruppo Iliad ha visto, nei prime tre mesi, crescere il ricavi

la holding dei Benetton è Marco Patuano, ex-ad di Telecom.
E infatti la prima scelta di CellPagina 19
nex per crescere era rivolta
all’acquisizione delle torri di
Foglio 1
Inwit, ma Tim ha preferito l’accordo paritetico con Vodafone. Ieri comunque anche Inwit è salita in Borsa del 2%.

2,6

3,3
Fonte: Osservatorio Agcom aprile 2019

Ora sui dazi Trump si gioca la poltrona
A The Donald serve un’intesa rapida per strappare il taglio dei tassi
Rodolfo Parietti
Una mano da pokerista. Non
sono pochi gli analisti che interpretano così la mossa con cui Donald Trump, domenica scorsa, ha
minacciato di introdurre ulteriori
dazi su 200 miliardi di dollari di
prodotti cinesi importati. Far saltare il tavolo per mettere l’avversario alle corde, al quale si imputa il
mancato rispetto dell’intesa già
raggiunta sul trasferimento forzoso di tecnologia da parte delle imprese Usa in Cina. Pechino, per

TYCOON
Il presidente
degli Stati Uniti,
Donald Trump

à degli Studi di Trento

e

su

ora, sembra voler evitare una rottura traumatica. Da domani, il capo negoziatore, Liu He, parteciperà ai negoziati a Washington. Ma i
tempi sono strettissimi: in assenza di un deal, venerdì scatteranno
le nuove tariffe e, quindi, le immediate ritorsioni del Dragone.
Il poco tempo a disposizione
tradisce la fretta del tycoon di
stringere al più presto un’intesa
con la controparte. Non è solo
uno step necessario per tranquillizzare i mercati, ieri ancora giù
(-0,9% Milano, -1,6% Wall Street a

un’ora dalla chiusura), ma il primo passo per mettersi in tasca il
secondo mandato alla Casa Bianca. Risolte le tensioni commerciali, e quelle che di rimando potrebbero derivare da bond, titoli azionari e dollaro in caso di trade war
prolungata, l’economia Usa non
avrebbe più ostacoli davanti per
crescere del 3%. Inoltre, la mancanza di spinte inflazionistiche
(petrolio permettendo) darebbe il
destro a The Donald per intensificare il pressing sulla Federal Reserve. Il ruolino di marcia dovreb-

Università degli Studi di Trento
Avviso di aggiudicazione
L’Università degli Studi di Trento ha aggiudicato il Lotto n.: 4
della procedura relativa alla fornitura di apparecchiature sciendato di drone multirotore — CIG 7513660461 - Base di gara:
140.000,00EUR - Importo di aggiudicazione: 124.600,00EUR
- Aggiudicatario: Norsk Elektro Optikk ASProst Stabels Vei 22
Skedsmokorset 2019 Norvegia. L’avviso integrale è pubblicato
sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito internet di UniTrento al link
https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette e su
www.serviziocontrattipubblici.it.
Trento, 2 maggio 2019
f.to la Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
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MA WASHINGTON HA UN PROBLEMA: LA CINA NON HA FRETTA

o di aggiudicazione
Trento ha aggiudicato l’appalto per la For-

.

rendono interessanti gli
investimenti infrastrutturali

dello
scorso
anno

be prevedere l’ottenimento di
due tagli dei tassi nel 2020. Un’altra polizza per ottenere la sicura
rielezione il prossimo novembre.
Washington, però, ha un problema: Pechino non ha nessuna urgenza di chiudere l’accordo. Per
cultura, i cinesi sono abituati a ragionare strategicamente su un arco temporale di qualche anno, se
non addirittura di decenni. Possono quindi sopportare le ricadute
negative dei dazi, se pensano di
averla vinta in futuro. Inoltre, perché raggiungere ora un’intesa poco vantaggiosa quando basta
aspettare per mettere a rischio la
poltrona di Trump?
Le partite a poker non si giocano da soli. Domani si vedrà se
qualcuno può già alzarsi dal tavolo con le fiches in tasca.

COMUNE DI RAGUSA
Si avvisa che alle ore 12,00 del
27/05/2019 scade il termine
di presentazione delle offerte per l’appalto del servizio di
conduzione e vigilanza scuolabus comunali – Anni Scolastici
2019/20 e 2020/21. Importo a
base di gara € 1.211.555,20,
oltre all’I.V.A. CIG 7820822A79.
Documenti di gara disponibili in
formato elettronico sul Portale
del Comune di Ragusa al seguente indirizzo: https://eprocurement.comune.ragusa.gov.it
Ragusa lì, 06.05.2019
Il Dirigente del Settore VIII
Dott. Giuseppe Puglisi

JfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wNS0wOFQwOTo0ODo0MyMjI1ZFUg==
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Finanza & Mercati

Con la paura dei dazi
la volatilità torna
a regnare sui mercati
IMAGOECONOMICA

USA-CINA

Borse pesanti, il Vix corre
Petrolio Brent sotto 70 $
e soia ai minimi da 10 anni
Sissi Bellomo
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L’Assemblea degli azionisti
dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato ha approvato il bilancio
2018 con un utile di 57,357 milioni,
in aumento del 15% su anno. Come
da Codice civile, il 5% dell'utile,
cioè 2,867 milioni, è destinato a
riserva legale, e il resto (54,489
milioni) sarà versato al ministero
dell'Economia. Negli ultimi
cinque anni, l’Istituto ha
corrisposto al Mef dividendi per
oltre 400 milioni. Il fatturato 2018
è stato di 460 milioni, con un
incremento del 23,4%. I tre
principali indicatori di redditività
hanno registrato incrementi del
3,73% per il Ros, del 6,76% per il
Roi e del 4,19% per il Roe.

NE RISERVATA
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Forse quello di Donald Trump è soltanto un bluff. Ma la minaccia di
nuovi dazi Usa contro la Cina potrebbe comunque avere effetti duraturi sui mercati, in primo luogo
quelli delle materie prime. Dopo i ribassi provocati dai tweet del presidente americano – che continuano
a colpire i listini azionari, ma anche
petrolio, metalli e soia – un recupero
delle quotazioni non è escluso, ma
la volatilità è destinata a rimanere
elevata almeno finché non ci sarà
una schiarita decisiva nelle relazioni
commerciali tra i due Paesi.
A evidenziare il ritorno dell’incertezza è il Vix, l’«indice della paura», tornato a superare quota 20 in
una giornata in cui Wall Street ha
perso circa il 2% e il petrolio Brent è
di nuovo sceso sotto 70 dollari al barile. Molto peggio va sui mercati
agricoli: i semi di soia sono affondati
ai minimi da dieci anni, vicino a 8 $/
bushel a Chicago, e il Bloomberg
Grains Subindex Total Return (che
include anche i cereali) è a livelli che
non si vedevano da ben 42 anni.
I mercati si erano cullati a lungo
nell’illusione che Washington e Pechino fossero a un soffio dall’accordo. E i prezzi di alcune commodities
– soprattutto quelle agricole, ma in
parte anche i metalli – erano sorretti
soprattutto da quella illusione, che
adesso si è spenta: che Trump stia
bluffando o meno, è diventato difficile credere che tutto si risolverà in
tempi brevi e che presto i cinesi ritorneranno ad acquistare dagli Usa
come e più di un tempo.
La situazione al contrario rischia

di peggiorare. E un’eventuale escalation nella guerra dei dazi avrebbe
ripercussioni negative sulla crescita
globale, deprimendo i consumi.
È soprattutto il timore per la domanda a pesare sul mercato del petrolio, contrastando anche le difficoltà relative all’offerta, che non sono poche, visto il crollo delle forniture da Iran e Venezuela e i problemi
all’oleodotto russo Druzhba, che –
come si è saputo ieri da Mosca – si
risolveranno non prima di fine mese. Il Brent è arrivato a perdere più
del 2% e recuperando parzialmente
solo dopo la conferma che la delegazione cinese giovedì e venerdì andrà
a trattare negli Usa come previsto,
guidata dal vicepremier Liu He.
Il petrolio «made in Usa» finora è
stato risparmiato dai dazi cinesi, ma
è il candidato numero uno se ci fosse
un nuovo round di tariffe reciproche. E le importazioni di Pechino potrebbero azzerarsi, dopo essere crollate ad appena 4 carichi quest’anno
dai 42 dello stesso periodo del 2018.
Un’escalation nella guerra dei
dazi sarebbe dannosa anche per l’industria americana del Gnl. Il dazio
cinese salirebbe dal 10 al 25%, riducendo ulteriormente le vendite in
quello che è il mercato a maggiore
crescita nel mondo (gli Usa hanno
esportato solo tre carichi nel 2019,
contro i 23 dei primi cinque mesi
dell’anno scorso). Quel che è peggio, si chiuderebbero le porte alla
possibilità di nuovi contratti per forniture di lungo periodo, preziosi per
finanziare i tanti nuovi impianti
progettati negli Usa.
È comunque il settore dell’agricoltura quello più esposto al clima
delle relazioni Usa-Cina. Tra settembre 2018 e febbraio 2019 l’import
cinese di soia americana è crollato
dell’85%, ad appena 4 milioni di tonnellate. I coltivatori Usa hanno i silos che traboccano e tra breve la
merce inizierà a deperire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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