
S
ei imprese e due enti di 
ricerca italiani otterran-
no oltre un miliardo di 
finanziamenti  comuni-

tari  per  finalizzare  progetti  
d’interesse europeo incentrati 
sull’idrogeno. Lo ha anticipa-
to a MF-Milano Finanza il mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico. 
La guerra in Ucraina ha dimo-
strato l’importanza strategica 
dell’autonomia  energetica  e  
della  diversificazione  delle  
fonti ma anche del non trascu-

rare l’aspetto ecologico e soste-
nibile nel perseguirle. Di con-
seguenza,  l’Unione  Europea  
ha dato il via al primo Ipcei 
sull’idrogeno, per contribuire 
allo sviluppo di fonti energeti-
che alternative e accelerare la 
decarbonizzazione delle filie-
re industriali, a partire da quel-
le legate alla mobilità. 
I Paesi promotori dell’iniziati-
va e che otterranno complessi-
vamente 5,4 miliardi di aiuti  
dalla  Commissione  europea,  
che a loro volta dovrebbero at-

tivare 8,8 miliardi di capitale 
privato, sono 15: l’Italia ovvia-
mente con Austria, Belgio, Da-
nimarca,  Estonia,  Finlandia,  
Francia,  Germania,  Grecia,  
Paesi Bassi, Polonia, Portogal-
lo, Repubblica Ceca, Slovac-
chia e Spagna. 
L’Italia però si è guadagnata 
una quota maggiore di risorse 
rispetto a quella destinata agli 
altri  partner  europei.  Questo  
perché Ansaldo e Fincantieri, 
Iveco Italia e Alstom Ferrovia-
ria, Enel e De Nora (in partner-
ship con Snam), a cui si aggiun-
gono Enea e Fondazione Bru-
no Kessler, hanno proposto in-

vestimenti in ricerca e innova-
zione  considerati  particolar-
mente meritevoli dall’Ue. Ma 
anche grazie alle «competenze 
e  tecnologie  all’avanguardia  
delle imprese e degli enti di ri-
cerca italiani», ha spiegato il ti-
tolare  del  Mise,  Giancarlo  
Giorgetti.
Nella pratica, verrà realizzata 
in Italia una filiera della com-
ponentistica  per  sviluppare  
elettrolizzatori, celle combusti-
bili,  tecnologie  per  stoccag-
gio, trasmissione e distribuzio-

ne dell’idrogeno, fino agli ele-
menti da utilizzare nel settore 
trasporti. Per di più, hachiarito 
il ministero, si lavorerà per lo 
scale up dei processi di produ-
zione, con ad esempio le giga-
factory per gli elettrolizzatori.
Il  primo  Ipcei  europeo  
sull’idrogeno è un passo cru-
ciale verso gli obiettivi climati-
ci comunitari e internazionali 
ma resta la sfida di sviluppare 
un’offerta all’altezza della fu-
tura, enorme, domanda di idro-
geno, emerge dal report «How 

to  meet  the  coming demand 
for hydrogen» del Boston Con-
sulting Group.
Difatti, per azzerare le emissio-
ni entro il 2050 i combustibili 
basati  sull’idrogeno  estratto  
con fonti rinnovabili dovranno 
alimentare il 10-12% del con-
sumo di energia globale. Per 
mantenere  il  riscaldamento  
globale entro 1,5 gradi, come 
stabilito dagli accordi di Parigi 
sul clima, occorreranno all’an-
no 565 milioni di tonnellate di 
idrogeno a basse emissioni e 

derivati. Per avere un’idea, per 
produrne solo la metà servireb-
be un campo fotovoltaico di  
30 mila metri quadrati, la di-
mensione all’incirca del Bel-
gio. 
Urge dunque, suggerisce la Bo-
ston  Consulting,  accelerare  
con procedure straordinarie e 
sussidi i tempi di sviluppo dei 
progetti fotovoltaici ed eolici 
che oggi fra piani, permessi e 
costruzione possono raggiun-
gere i sei anni. (riproduzione ri-
servata) 

diManuel Follis

D opo aver rilevato da Alitalia in ammini-
strazione straordinaria per la gestione del-

le attività di handling dell'aeroporto di Roma 
Fiumicino, Swissport ora si prepara a operare 
anche a Linate. «La gara indetta da Alitalia 
prevedeva l'aggiudicazione di due lotti, il se-
condo  dei  quali  a  Linate»,  
spiega a MF-Milano Finanza 
Marina Bottelli, direttore ge-
nerale di Swissport Italia. Ma 
mentre la gestione di Fiumici-
no è stata assegnata in prima 
istanza, a Linate è stata avvia-
ta una gara che ha visto sfidar-
si a colpi di rilanci Airport 
Handling  e  Swissport  con  
quest'ultima che alla fine ha 
prevalso.  «L'aggiudicazione  
effettiva deve essere sancita 
dal Mims, ma siamo fiducio-
si di poter avviare le attività da dopo l'estate», 
prosegue Bottelli. Parole che confermano l'in-
tenzione di crescere rapidamente da parte del 
colosso svizzero fondato nel 1996 e guidato 
da Warwick Brady. Swissport oggi opera in 
287 aeroporti distribuiti in 45 nazioni e sei 
continenti. Con Roma-Fiumicino la società 
«aggiunge alla sua crescente rete globale di 
aeroporti un hub europeo di grande livello per 
gli affari e il turismo. Siamo onorati di assiste-
re Ita Airways con la nostra gestione hub pro-
prio nella sua sede principale», ha spiegato ie-
ri il presidente Brady nel corso di una confe-
renza stampa. 

Quello dell'handling è un settore le cui attività 
sono state liberalizzate a livello europeo pro-
prio nel 1996 e da allora si è assistito a un con-
solidamento dei grandi gruppi «a dimostrazio-
ne che si tratta di un'attività che si sta sempre 
più  professionalizzando  e  in  questo  senso  
Swissport si sta specializzando con l'obiettivo 
di diventare il miglior fornitore di servizi per 

gli hub, come appunto è Fiu-
micino», aggiunge Bottelli. 
La multinazionale ha un'or-
ganizzazione basata su servi-
zi centralizzati e in questo 
senso «l'Italia pottrebbe col 
tempo  attivare  progetti  di  
centralizzazione,  in  modo  
che nelle basi del  paese si 
possano fornire servizi an-
che ad altri Paesi». Quello 
che è chiaro è che la strate-
gia del gruppo, sbarcato da 
poco sul mercato italiano e 

che già conta su un organico di circa 2.000 di-
pendenti, punta a una forte crescita nella peni-
sola. Il presidente Brady ha confermato che 
Roma e Milano non saranno gli unici aeropor-
ti target. «Quando saranno lanciate nuove ga-
re per la gestione dell'handling nei principali 
aeroporti italiani, è probabile che partecipere-
mo», conferma il direttore generale Italia. Nel 
2019, prima della pandemia, Swissport ha re-
gistrato ricavi per 3,13 miliardi di euro a fron-
te di un ebitda di 272,3 milioni. Nel 2021 la so-
cietà ha assistito 97 milioni di passeggeri e 
5,1 tonnellate di merci. (riproduzione riserva-
ta)

L’OBIETTIVO È ACCELERARE L’ADDIO ALLE FONTI FOSSILI IN SETTORI CHIAVE COME LA MOBILITÀ 

I
l governo francese è pronmto a 
lanciare l'Opa su Edf, in un'ope-
razione di nazionalizzazione del 

valore di 9,8 miliardi di dollari, rite-
nuta necessaria per gestire la transi-
zione dai combustibili fossili in un 
momento di crisi energetica alimen-
tata dalla guerra in Ucraina. Il mini-
stero delle Finanze francese ha di-
chiarato che il prezzo di offerta di 
12 euro per azione, equivalente a 
circa 12 dollari, rappresenta un pre-
mio del 53% rispetto al prezzo di 
chiusura di Edf del 5 luglio, giorno 
precedente alla  dichiarazione del  
primo ministro,  Elisabeth Borne,  
nella quale aveva ufficializzato l'in-
tenzione del govermno di delistare 
Edf, rilevando il 16% flottante. Il 
progetto di nazionalizzazione della 
societá  elettrica  "si  inserisce  nel  
contesto di un'emergenza climatica 
e in un momento in cui la situazio-
ne  geopolitica  richiede  decisioni  
forti  per  garantire  l'indipendenza 
energetica e la sovranitá della Fran-

cia", ha dichiarato il ministero. La 
decisione della Francia mostra co-
me i governi europei stiano adottan-
do misure sempre piú assertive per 
controllare i loro mercati energeti-
ci, mentre i prezzi salgono e le for-
niture energetiche russe diminui-
scono. Secondo le aziende energeti-
che europee, Gazprom sta imputan-
do a cause esterne la mancata conse-
gna delle forniture di gas naturale 
concordate per contratto nelle ulti-
me settimane, una linea di chiusura 
dei rubinetti destinata a poseguire. 
Gazprom ha ridotto il flusso di gas 
attraverso il Nord Stream al 40% 
della capacitá, prima di chiuderlo 
del tutto all'inizio di questo mese 
per 10 giorni di manutenzione che 
dovrebbero  terminare  giovedì.  
Edf, il piú grande operatore di cen-
trali nucleari al mondo, è fonda-
mentale per l'approvvigionamento 

energetico dell'Europa, ma da an-
niè alle prese con una serie di pro-
blemi. L'inaspettata corrosione dei 
sistemi di raffreddamento dei suoi 
reattori nucleari in Francia ha co-
stretto 12 dei 56 reattori a rimanere 
offline, mentre i prezzi sono aumen-
tati durante la guerra. La scorsa set-
timana  l'azienda  ha  comunicato  
che la produzione di energia dei 
reattori nucleari  francesi è calata 
del15% nella prima metá dell'anno 
rispetto allo stesso periodo dell'an-
no precedente. Allo stesso tempo, 
l'azienda  sta  assorbendo  perdite  
per miliardi di euro perchè il gover-
no francese ha imposto un tetto ai 
prezzi  dell'elettricitá  al  dettaglio,  
vietando all'azienda di trasferire i 
costi  piú  elevati  ai  consumatori.  
Questi  problemi costringono Edf 
ad acquistare grandi quantitá di elet-
tricitá sul mercato all'ingrosso, do-

ve i prezzi sono saliti, e a venderla 
con forti perdite. La scorsa settima-
na il ministero delle Finanze ha di-
chiarato che intendepresentare l'of-
ferta di acquisto all'autoritá di rego-
lamentazione entro l'inizio di set-
tembre, a condizione che venga ap-
provata una revisione del bilancio 
2022. (riproduzione riservata)I

l governo francese è pronto a lan-
ciare l’opa su Edf, in un’operazio-
ne di nazionalizzazione che vale 

circa 9,8 miliardi di dollari e che vie-
ne ritenuta indispensabile dall’esecu-
tivo per gestire la transizione dai com-
bustibili fossili in un momento di cri-
si energetica alimentata dalla guerra 
in Ucraina. Il prezzo messo sul piatto 
per delistare il titolo dalla borsa di Pa-
rigi, ossia 12 euro per azione, rappre-
senta un premio del 53% rispetto al 
prezzo di chiusura di Edf del 5 luglio, 
vale a dire il giorno precedente all’an-
nuncio dell’intenzione di procedere 
con l’operazione, rilevando il 16% di 
flottante. 
Il progetto di nazionalizzazione della 
società elettrica «si inserisce nel con-
testo di un’emergenza climatica e in 

un momento in cui la situazione geo-
politica richiede decisioni forti per ga-
rantire l'indipendenza energetica e la 
sovranità della Francia», si legge in 
un documento redat-
to per spiegare i ter-
mini  dell’operazio-
ne. 
La  mossa  di  Parigi  
mostra come i gover-
ni  europei  stiano  
adottando misure dra-
stiche per controllare 
le  fonti  d’approvvi-
gionamento energeti-
che, mentre i prezzi 
salgono e il gas russo 
diminuisce.  Gaz-
prom  starebbe  imputando  a  cause  
esterne la mancata consegna delle for-
niture di gas naturale concordate per 
contratto nelle ultime settimane, una 
linea di chiusura dei rubinetti destina-

ta a proseguire. Il colosso moscovita 
dell’energia guidato da Aleksej Mil-
ler ha ridotto il flusso di gas attraver-
so il Nord Stream al 40% della capaci-

tà, prima di chiuderlo 
del  tutto  a  inizio  lu-
glio per 10 giorni  di  
manutenzione che do-
vrebbero terminare do-
mani. 
Edf, principale opera-
tore di centrali nuclea-
ri al mondo, è nevralgi-
co per  l'approvvigio-
namento  energetico  
dell’Ue, ma da anni è 
alle prese con una se-
rie di problemi. L’ina-

spettata corrosione dei sistemi di raf-
freddamento dei reattori nucleari in 
Francia ha costretto 12 dei 56 reattori 
a rimanere offline. La scorsa settima-
na l’azienda ha comunicato che la pro-

duzione d’energia dei reattori nuclea-
ri francesi è calata del 15% a livello 
tendenziale nella prima metà dell’an-
no. Allo stesso tempo, la stessa Edf 
sta assorbendo perdite per miliardi di 
euro perché il governo francese ha im-
posto un tetto ai prezzi dell’elettricità 
al dettaglio, vietando all’azienda di 
trasferire a valle, ai consumatori, i co-
sti  d’approvvigionamento  diventati  
nel frattempo particolarmente onero-
si. Questi problemi costringono Edf 
ad acquistare grandi quantità di elet-
tricità sul mercato all’ingrosso, dove 
i prezzi sono saliti, e a venderla al det-
taglio  accollandosi  pesanti  perdite.  
La scorsa settimana il ministero delle 
Finanze ha dichiarato che intende pre-
sentare l’offerta d’acquisto all’autori-
tà di  regolamentazione entro inizio  
settembre, a condizione che venga ap-
provata  una  revisione  del  bilancio  
2022. (riproduzione riservata)
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Questo l’esborso preventivato per ricomprare il 16% di capitale in mano ai privati. L’opa avrà un premio del 53% 

DI DONATELLO BRAGHIERI

Ue, 1 mld per l’idrogeno italiano 
Il tesoretto comunitario andrà a due

enti di ricerca e sei aziende nazionali per
progetti d’interesse incentrati sul gas 
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Oltre a Fiumicino Swissport gestirà l’handling di Linate
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A Parigi nazionalizzare Edf costerà quasi 10 miliardi 
Edf da agenzia
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