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Draghi e Merkel:
momento
favorevole
tra Italia
e Germania, unite
per uno sviluppo
rapido e inclusivo

Roberta Miraglia — a pag. 6

Merkel e Draghi:
«Momento favorevole
tra Italia e Germania»

Il legame industriale. Sondaggio Ahk tra le imprese dei due Paesi: 1'80%
prevede un aumento del fatturato grazie all'adozione delle tecnologie green

Roberta Miraglia
Dal nostro inviato

CERNOBBIO

Uscire dalla crisi insieme, per cogliere
un'opportunitàstoricadicambiamento
dopo i mesi bui della pandemia. Lo fa-
ranno italiani e tedeschi, grazie alla con-
nessione delle loro ecomomie. «Questo
è un momento molto favorevole perle
relazioni tra Italia e Germania» ha detto
ilpresidente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, nel videomessaggio che ha aperto
il XV Forum economico Italo-Tedesco,
"Ripariamo con l'Europa!", organizza-
to daAhk Italien. «Dopo i drammi della
pandemia - ha continuato - vogliamo
procedere uniti su un percorso di svi-
luppo rapido, inclusivo e sostenibile.
Germania e Italia condividono lo stesso
obiettivo strategico: ilcompletamento
del percorso di integrazione europea.
Un'Europa più forte dal punto di vista
economico, diplomatico e militare è il

solo modo per avere un'Italia più forte
e una Germania più forte».

Il legame storico è stato evidenziato
anche dalla cancellieraAngela Merkel,
nel suo videomessaggio: «Dal l92lAhk
Italien ha fatto tanto affinché i nostri
due Paesi crescessero assieme. Oggi per
continuare a farlo puntiamo a sosteni-
bilità e digitalizzazione» ha detto ricor-
dando il centenario della nasdta dell'or-
ganismo bilaterale.

Le sfide sono Green Deal e digitali7-
zasione, ipilastridiNextGenerationEu.
«Vogliamo accelerare l'impegno di de-
carbonizzazione, ridurre le emissioni e
puntare su tecnologie all'avanguardia
come l'idrogeno, su cui c'è una collabo-
razione strutturata alivello europeo» ha
ricordato Draghi. «I tempi di questo pro-
cesso - ha aggiunto - devono essere am-
biziosi, macompatibili con le capacità di
adattamento delle nostre economie».

Sulla necessità di procedere con ac-
cortezza e mezzi adeguati si è soffenna-
to StefanPan, delegato del presidente di
Confîndustria peri'Europa: «Nella cor-

nice del Green Deal,l'Europa stapropo-
nendo un quadro regolatorio sempre
più impegnativo, che cambia in profon-
dità le regole del gioco per tutte le realtà
del sistema industriale e che richiederà
sforzi mastodontici da parte dei settori
maggiormente coinvolti». Per questo
«è importante conciliare le ambizioni
con il realismo prescindendo da posi-
zioni ideologiche che potrebbero porta-
re a misure dannose per le imprese fa-
vorendo competitor extra europei non
soggetti alle nostre stesse stringenti
normative. Le imprese sono pronte a
sostenere la transizione ma per noi è
imprescindibile che i tempi di attuazio-
ne del pacchetto Fit-for-55% siano ade-
guati e fissati in un arco temporale coe-
rente con l'evoluzione e la disponibilità
di soluzioni tecnologiche efficaci ed
economicamente sostenibili». Poiché i
costi finanziari per raggiungere l'obiet-
tivo climatico delle Ue nel ao3o saranno
elevati, ha sottolineato Pan, «occorre
che il processo sia sostenuto da investi-
menti pubblid e privati all'altezza dei
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target che si vogliono raggiungere».
Icostidellatransizionepreoccupano

le imprese, come è emerso dallo studio
di Ah k lta l i  e n in collaborazione con Por-
sche Consulting. Solo i137% delle azien-
de interpellate ritiene che rendere gli
edifici più efficienti dal punto di vista
energetico porterà a un risparmio dei
costi del io% mentre i147% stimaunef-
fetto negativo sui costi operativi. La so-
stenibilità è invece percepita come un
volano della crescita. L'8o% delle im-
prese siattendeunaumentodelfattura-
to dall'impiego di tecnologie sostenibili

STEFAN PAN

(CONFINDUSTRIA)

«Green deal, è
importante
conciliare le

ambizioni con il
realismo»

e un'azienda su cinque (1119%) pensa
che l'impatto positivo in termini di cre-
sdta possa essere superiore al  per cen-
to. 1179% delle imprese è convinto di po-
ter utilizzare la digitalizzazione per
guadagnare quote di mercato. Secondo
Jörg Buck, consigliere delegato di Ahk
Italien «le aziende sono ormai piena-
mente consapevolichelasostenibilitàè
unfattore-chiave di cresdta e va quindi
messa al centro dei piani di sviluppo, ma
le difficoltà sono reali e a volte rese più
forti dagli errori di percezione. Serve
dunque supporto da parte dello Stato,

LA CDU MIGLIORA NEI SONDAGGI

A 12 giorni dalle elezioni tedesche
risale il consenso per l'Unione Cdu-
Csu sopra quota 20%, al 21%, nell'ulti-
mo sondaggio Forsa. Invariato al 25%

specialmente per le Pini». La trasfor-
mazione ecologica «va sostenuta e pia-
nificatainmodo strategico - haauspica-
to Monica Poggio, presidente diAhkIta-
lie n - all'interno di un dialogo costante
tra govemi e imprese». Le tecnologie da
sole, però, non bastano, ha messo in evi-
denza Josef Nierling, ad di Porsche Con-
sulting: «Il futuro è dei modelli dibusi-
ness basati su ecosistemi che garanti-
scono livelli di fidelizzazione dei clienti
dell'89% e ricavi superiori del 32% ri-
spetto aimodeffi tradizionali».

rispetto a una settimana fa il con-
senso per Socialdemocratici e Verdi,
al 17%, mentre perdono due punti i
liberali del Fdp, dal 13 all'11%, a pari
merito con l'ultra-destra di MD

ANSA

XV FORUM ECONOMICO ITALO TEDESCO

14 SETTEMBRE I0211 ORE 14.001 VILLA ERBA I CERNOBBIO

ONLINE@ANKDIORALEVENTS.COM

Crescere insieme. L'intervento video di Angela Merkel al Forum di Cernobbio
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