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Biden lancia dal
cuore metallurgico

della Pennsylvania il
pacchetto

mastodontico che
aveva promesso in

campagna elettorale
A pagarlo saranno le

imprese americane,
con un aumento

delle tasse al 28% dal
21% attuale 

Piano da 2mila miliardi
per le infrastrutture Usa
ELENA MOLINARI
New York

avori veri, lavori solidi, e o-
pere concrete, gigantesche,
destinate a durare nel tem-

po. Joe Biden l’ha sempre detto:
«Sono un uomo da ferrovie e da
ponti». Ecco allora il pacchetto ma-
stodontico che aveva promesso in
campagna elettorale, quando ave-
va assicurato che avrebbe "rico-
struito meglio" l’America. Il capo
della Casa Bianca ha lanciato ieri
dal cuore industriale, metallurgi-
co della Pennsylvania un piano in-
frastrutturale da 2mila miliardi di
dollari. A pagarlo saranno le im-
prese Usa, con un aumento delle
tasse al 28% dal 21% attuale (l’ali-
quota era del 33% all’insediamen-
to di Donald Trump, che l’ha pron-
tamente tagliata). Anche così ci
vorranno 15 anni per rimborsare
all’erario investimenti di portata e-
pocale - simili a quelli del New Deal
di Franklin Delano Roosevelt - che
si tradurranno in 32mila chilome-
tri di strade ricostruite, riparazio-
ni ai 10 ponti più importanti del
Paese, l’eliminazione di tubi di
piombo dalle forniture idriche, ol-
tre a autobus elettrici e un poten-
ziamento generale dei trasporti
pubblici e della banda larga. 
Se il disegno di legge che ha iniet-
tato nel sistema Usa 1.900 miliar-
di è stato «una risposta di emer-
genza» alla pandemia, il nuovo pia-

L
no guarda più in là. «Dobbiamo af-
frontare i problemi strutturali del
nostro Paese che sono stati a tra-
scurati da molto tempo. Come
un’infrastruttura fatiscente, la
minaccia esistenziale del cam-
biamento climatico, e la man-
canza di milioni di posti di lavo-
ro dignitosi», ha detto Biden.
E non è finita qui. La proposta di
ieri rappresenta solo la prima metà
del programma con il quale il pre-
sidente democratico si propone di
rivedere l’economia e riformare il
capitalismo americano, rime-
diando a decenni di crescente di-

suguaglianza e di danni all’am-
biente. Ma già la prima fase del
piano Biden riporterebbe gli in-
vestimenti governativi nella ri-
cerca e nelle infrastrutture ai li-
velli più alti dagli anni ’60.
La scelta di Pittsburgh per presen-
tare il disegno di legge è simbolica:
qui Biden lanciò la sua campagna
nel 2019 e qui la vinse. E da qui Bi-
den spera di superare le obiezioni
delle aziende Usa, che hanno già
sottolineato che le infrastrutture
dovrebbero essere finanziate an-
che con imposte degli utenti, come
i pedaggi. Il presidente Usa ha ri-

sposto impegnandosi a negoziare
una tassa minima globale del 21%.
Biden spera nell’approvazione del
piano entro l’estate, e non ha in-
tenzione di perdere troppo tempo
corteggiando i voti dei repubblica-
ni, preferendo fare affidamento so-
lo sulla risicata maggioranza de-
mocratica a Camera e Senato. Il
presidente ha infatti fretta di pas-
sare alla fase due: 2mila miliardi di
dollari per assistenza all’infanzia,
detrazioni fiscali alle famiglie e al-
l’istruzione, finanziati dall’au-
mento delle imposte ai più ricchi.
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arcia indietro, per andare a-
vanti. Nessuno dei marchi che
costituiscono il Gruppo guida-

to da Carlos Tavares aveva mai investito
seriamente sulla propulsione a idrogeno:
ora invece – mentre l’Unione europea sta
conducendo una campagna per raggiun-
gere la neutralità dal carbonio entro il
2050, piano in cui l’idrogeno è visto come
un pilastro – Stellantis annuncia il pro-
gramma Hydrogen Fuel Cell entrando in
un nuovo settore della mobilità "pulita".
Il programma sarà sviluppato sulla esi-
stente architettura dei furgoni Citroen, O-
pel e Peugeot 100% elettrici, e prevede l’in-
serimento di una sorgente di energia - il
cosiddetto sistema fuel cell alimentato a
idrogeno - nella piattaforma elettrica che
garantirebbe «un’autonomia di 400 km e
soli 3,5 minuti per fare il pieno di idroge-
no». I primi veicoli prodotti saranno solo
commerciali, costruiti in Germania nello

stabilimento Opel di Ruesselsheim, e ver-
ranno consegnati entro fine anno. Lo svi-
luppo del programma Hydrogen Fuel Cell
coinvolge per il momento solo Francia e
Germania - dove esistono rispettivamen-
te 25 e 90 stazioni di rifornimento - e so-
lo successivamente sarà esteso ad altri
Paesi e ad altri marchi di Stellantis, come
Fiat Professional.
Si chiamerà Free2Move eSolutions inve-
ce il soggetto nato dall’accordo tra Stel-
lantis ed Engie Eps, sviluppatore di tec-
nologie elettriche con sede a Parigi, per
favorire la transizione alla mobilità elet-
trica e creare, come si augurano le due
aziende «un nuovo leader a livello mon-
diale di prodotti e servizi per l’e-mobi-
lity». Roberto Di Stefano, responsabile
della divisione e-mobility rappresenterà
Stellantis e sarà il ceo del nuovo sogget-
to, mentre Carlalberto Guglielminotti,
di Engie Eps, sarà il presidente. Il com-
pletamento dell’accordo è previsto per
il secondo trimestre del 2021.

Free2Move eSolutions offrirà soluzioni e-
lettriche innovative e su misura per privati
e aziende: dalle infrastrutture di ricarica
(installazione, assistenza e esercizio) agli
abbonamenti per la ricarica pubblica e
domestica a canone mensile, fino alla ge-
stione del ciclo di vita delle batterie e a
servizi energetici avanzati come l’inte-
grazione di sistemi Vehicle-to-Grid (V2G)
e soluzioni di gestione energetica per ri-
durre il costo di proprietà dei veicoli.
L’operazione per Stellantis rientra nell’ot-
tica del Gruppo che ha appena annun-
ciato di voler conquistare la leadership
della mobilità elettrificata sul mercato. En-
tro fine 2021 avrà 40 modelli elettrificati:
ai 29 già disponibili se ne affiancheranno
altri 11 in tutti i segmenti: dalla piccola Ci-
troën Ami alle Fiat Nuova 500 e Jeep W-
rangler 4xe; dalla Peugeot 508 Pse ai mo-
delli Ds e alle Opel elettrica sino ai mezzi
commerciali full electric di Fiat Profes-
sional, Peugeot, Citroën e Opel.
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■ Notizie in breve

FERROVIE DELLO STATO

Investimenti per 9 miliardi 
Rosso contenuto a 562 milioni
Il Covid incide sui conti di FS che riescono a
consolidare il primato di primo gruppo per in-
vestimenti tecnici in Italia. La pandemia ha a-
vuto sui ricavi un impatto di 1,7 miliardi ma il
gruppo è riuscito a contenere le perdite a 562
milioni di euro. La società ha invece impegnato
investimenti tecnici per 9 miliardi (+5%) e con
un valore economico distribuito di 9,6 miliar-
di ha avuto un apporto sul Pil del 2,4% e un
impatto occupazione di 260mila unità.

NESTLÈ ITALIA 

Un premio di 2.500 euro 
per 3mila dipendenti 
Nestlè Italia riconoscerà un premio di 2.500
euro lordi a 3mila suoi collaboratori che la-
vorano nelle sedi e nelle fabbriche del
Gruppo. Si tratta del bonus più alto degli
ultimi anni che l’azienda, in accordo con i
sindacati, ha voluto corrispondere nella
sua totalità nonostante l’andamento ne-
gativo del mercato, fortemente segnato
dalle difficoltà della pandemia.

VODAFONE 

Nuovo posizionamento brand
con "Together we can"
Vodafone lancia il nuovo posizionamento
di brand che mette al centro l’interazione
tra la tecnologia e le persone per il pro-
gresso della società. Nel weekend il grup-
po presenterà il nuovo claim, "Together
We Can" con un piano di comunicazione
che si svilupperà tutto l’anno.

EDITORIA

Vertici Fnsi ricevuti da Moles
«Settore da rilanciare»
Il vertici della Fnsi rappresentanti da Raffaele
Lorusso, Mattia Motta, Tommaso Daquanno,
sono stati ricevuti ieri dal sottosegretario alla
presidenza del Consiglio con delega all’Edi-
toria, Giuseppe Moles per affrontare le que-
stioni più urgenti che riguardano l’editoria e il
mercato del lavoro, indebolito da una preca-
rietà che ha toccato dimensioni inaccettabili.

FINANZA AGEVOLATA

Partnership tra Criptitalia
e il Gruppo Del Barba 
Siglata partnership strategica tra Criptalia, la
piattaforma digitale regolamentata che per-
mettere alle PMI di ottenere prestiti parteci-
pativi per finanziare progetti di crescita a-
ziendale, e Gruppo Del Barba, società di con-
sulenza attiva da oltre 20 anni nel settore del-
la finanza agevolata.

DISTRETTI INDUSTRIALI

Tim lancia Smart District
per l’accelerazione
Per accelerare la trasformazione digitale in ol-
tre 140 distretti industriali, Tim lancia il pro-
getto "Smart District" con l’obiettivo di incre-
mentare la digitalizzazione del tessuto eco-
nomico e industriale del Paese.

IL BILANCIO 2020 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Cdp: mobilitati 39 miliardi per il Paese. Perno sostenibilità
PAOLO PITTALUGA

empo di "nuovi" bilanci per Cdp. La
Cassa, infatti, ha approvato ieri il pri-
mo Bilancio Integrato del Gruppo che

mette in luce il nuovo ruolo chiave della so-
stenibilità. Tra i principali interventi, la costi-
tuzione di una struttura dedicata e l’integra-
zione completa dei principi sostenibili nelle li-
nee guida strategiche e nelle procedure ope-
rative. E ancora, è stato creato un modello a
rete che coinvolge tutte le strutture operati-
ve; creato un modello proprietario per la va-
lutazione dell’impatto economico, sociale e
ambientale delle singole iniziative. Inoltre
Cdp ha preso parte a programmi europei. In-
tegrazione in linea con i risultati d’esercizio,
a partire dal sostegno all’economia reale, vi-
sta la quantità di risorse mobilitate: un tota-
le di 39 miliardi di euro a livello di gruppo -
22 miliardi dalla sola spa - a beneficio di im-

prese, infrastrutture e Pa e Cooperazione In-
ternazionale, «anche in risposta all’emer-
genza Covid-19» ha spiegato il presidente Gio-
vanni Gorno Tempini.
Più nel dettaglio per quanto concerne i princi-
pi di sostenibilità, sono stati introdotti nelle
scelte di business per favorire il raggiungimento
degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu. Così
sono stati lanciati interventi di social, student
e senior housing a beneficio dei cittadini; im-
piegate risorse a supporto della transizione e-
nergetica e di contrasto al cambiamento cli-
matico; risparmiato suolo e ridotte le emissio-
ni di gas a effetto Serra (Ghg) e l’intensità e-
nergetica pro capite di Gruppo. Ma sono stati
pure lanciati fondi per le start up innovative e
mobilitate risorse a supporto della trasforma-
zione tecnologica delle imprese e promosse i-
niziative a favore della centralità delle persone
nello sviluppo sostenibile, sia esternamente,
finanziando strutture scolastiche e contra-

stando la povertà educativa tramite la Fonda-
zione Cdp, sia internamente, erogando for-
mazione alle persone del nostro Gruppo.
Sono stati poi realizzati progetti interni volti a
favorire comportamenti virtuosi, come "zero
plastica" con la sostituzione dei prodotti in pla-
stica monouso con quelli ecocompatibili, "pa-
perless" per ridurre l’utilizzo di carta in azien-
da, "marketplace" con la costituzione di una
piattaforma digitale di scambio di beni tra i di-
pendenti e mobilità sostenibile per favorire l’a-
dozione di mezzi in mobilità elettrica.
L’aspetto finanziario vede per il Gruppo gui-
dato da Fabrizio Palermo un utile netto salito
nel 2020 a 2,8 miliardi (+1%) e il miglioramen-
to di tutti gli indicatori: totale attivo a 410 mi-
liardi (+6% su 2019), raccolta complessiva di
378 miliardi con il risparmio postale a 275 mi-
liardi (incrementato del 4%). Il patrimonio net-
to, infine, sale a 25,5 miliardi, in crescita del 2%.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE, IL GRUPPO AUTOMOBILISTICO SU DUE FRONTI

Stellantis riscopre l’idrogeno
Nuova strategia e accordo con Engie Eps per la transizione elettrica

Exprivia
archivia dati
satelliti su
salute Terra

Exprivia fornirà per 18
mesi l’archiviazione
dei dati provenienti
dai satelliti in orbita
nell’ambito del
programma
Copernicus Sentinels
dell’Unione europea e
dall’Esa (European
Space Agency),
assicurando per 100
anni informazioni
sulla salute del
pianeta Terra, come
inquinamento,
cambiamenti climatici
ed ecosistemi, oltre
che mappature a
sostegno umanitario
in stati di crisi. «Il
sistema di
archiviazione dei dati
grezzi, captati dal
satellite - sottolinea
una nota - utilizzerà
per la prima volta in
Europa i nuovi
supporti della Sony
con tecnologia ottica.

Eni: online 
la piattaforma

"Open-es"

"Open-es" è la nuova piattaforma digitale dedicata
alla sostenibilità nelle filiere industriali e aperta a tutte
le realtà impegnate nel percorso di transizione
energetica. La piattaforma, frutto della partnership tra
Eni, Boston Consulting Group (Bcg) e Google Cloud,
ha visto ieri il suo avvio. Disponibile sul sito

www.openes.io, è aperta a tutte le imprese che
vogliono essere protagonista nella crescita
dell’ecosistema industriale sulle dimensioni della
sostenibilità. Una community in cui l’ecosistema delle
imprese si unisce ad un processo collaborativo per
una crescita sui quattro pilastri della sostenibilità.

luca.de.benedictis
Evidenziato


