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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»
Roberta Miraglia
Dal nostro inviato
CERNOBBIO

Uscire dalla crisiinsieme,per cogliere
un'opportunitàstoricadicambiamento
dopo i mesibuidella pandemia.Lofarannoitalianietedeschi,grazieallaconnessione delleloroecomomie.«Questo
è un momento moltofavorevole perle
relazionitraItaliaeGermania» hadetto
ilpresidente delConsiglio,MarioDraghi,nelvideomessaggioche haaperto
ilXV Forum economicoItalo-Tedesco,
"Ripariamoconl'Europa!",organizzato daAhkItalien.«Dopoidrammidella
pandemia - ha continuato - vogliamo
procedere uniti su un percorso di sviluppo rapido,inclusivo e sostenibile.
GermaniaeItaliacondividonolostesso
obiettivostrategico:ilcompletamento
del percorso diintegrazione europea.
Un'Europa più forte dal punto di vista
economico,diplomatico e militare è il
Ritaglio
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solo modo per avere un'Italia piùforte
euna Germania piùforte».
Illegamestoricoèstatoevidenziato
anche dallacancellieraAngela Merkel,
nelsuovideomessaggio:«Dall92lAhk
Italien ha fatto tanto affinché i nostri
duePaesicrescesseroassieme.Oggiper
continuareafarlopuntiamoasostenibilitàe digitalizzazione» hadettoricordandoilcentenariodellanasdtadell'organismo bilaterale.
Lesfide sono Green Deale digitali7zasione,ipilastridiNextGenerationEu.
«Vogliamoaccelerarel'impegnodidecarbonizzazione,ridurreleemissionie
puntaresu tecnologie all'avanguardia
comel'idrogeno,sucuic'èunacollaborazionestrutturataalivelloeuropeo»ha
ricordatoDraghi.«Itempidiquestoprocesso-haaggiunto-devonoessereambiziosi,macompatibiliconlecapacitàdi
adattamento delle nostre economie».
Sullanecessitàdiprocederecon accortezzae mezziadeguatisièsoffennatoStefanPan,delegatodelpresidentedi
Confîndustriaperi'Europa:«Nellacor-
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nicedelGreenDeal,l'Europastaproponendo un quadro regolatorio sempre
piùimpegnativo,checambiain profonditàleregole delgioco pertuttelerealtà
delsistemaindustrialeecherichiederà
sforzi mastodonticidapartedeisettori
maggiormente coinvolti».Per questo
«è importante conciliare le ambizioni
con il realismo prescindendo da posizioniideologicheche potrebbero portarea misure dannose perleimpresefavorendocompetitorextraeuropeinon
soggetti alle nostre stesse stringenti
normative.Le imprese sono pronte a
sostenere la transizione ma per noi è
imprescindibilecheitempidiattuazionedelpacchettoFit-for-55%siano adeguatiefissatiinunarcotemporalecoerenteconl'evoluzioneeladisponibilità
di soluzioni tecnologiche efficaci ed
economicamentesostenibili».Poichéi
costifinanziariperraggiungerel'obiettivoclimaticodelle Uenelao3osaranno
elevati,ha sottolineato Pan,«occorre
cheilprocessosiasostenutodainvestimenti pubblid e privati all'altezza dei
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Il legame industriale.Sondaggio Ahk tra le imprese dei due Paesi:1'80%
prevede un aumento del fatturato grazie all'adozione delle tecnologie green
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targetche sivogliono raggiungere».
Icostidellatransizionepreoccupano
leimprese,comeèemersodallostudio
diAhkltalienin collaborazioneconPorsche Consulting.Soloi137%delleaziende interpellate ritiene che rendere gli
edifici più efficienti dal punto di vista
energetico porterà a un risparmio dei
costidelio%mentrei147%stimauneffetto negativosuicostioperativi.Lasostenibilità è invece percepita come un
volano della crescita. L'8o% delle impresesiattendeunaumentodelfatturatodall'impiegoditecnologiesostenibili

e un'azienda su cinque(1119%)pensa
chel'impatto positivointerminidicresdtapossaesseresuperioreal percento.1179%delleimpreseèconvintodipoter utilizzare la digitalizzazione per
guadagnarequotedimercato.Secondo
Jörg Buck,consigliere delegato di Ahk
Italien «le aziende sono ormai pienamenteconsapevolichelasostenibilitàè
unfattore-chiavedicresdtaevaquindi
messaalcentrodeipianidisviluppo,ma
le difficoltàsono realie a volte rese più
forti dagli errori di percezione. Serve
dunquesupporto da parte dello Stato,
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specialmente per le Pini».La trasformazioneecologica«vasostenutae pianificatainmodostrategico-haauspicato MonicaPoggio,presidentediAhkItalien-all'interno diun dialogo costante
tragovemieimprese».Letecnologieda
sole,però,nonbastano,ha messoinevidenzaJosefNierling,addiPorsche Consulting:«Ilfuturoè deimodellidibusiness basatisu ecosistemiche garantisconolivellidifidelizzazionedeiclienti
dell'89% e ricavi superiori del 32% rispetto aimodeffi tradizionali».
;¿. RIPRODJZIONERISERVA'A

STEFAN PAN
(CONFINDUSTRIA)

«Green deal,è
importante
conciliare le
ambizioni con il
realismo»
LA CDU MIGLIORA NEI SONDAGGI

A 12 giorni dalle elezioni tedesche
risale il consenso per l'Unione CduCsu sopra quota 20%,al 21%,nell'ultimo sondaggio Forsa. Invariato al 25%

rispetto a una settimana fa il consenso 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
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Crescere insieme. L'intervento video di Angela Merkel al Forum di Cernobbio
Ritaglio
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