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Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 22.574,90 1,00% é

Dow Jones 32.808,29 1,27% é

Nasdaq 13.234,37 2,58% é

S&P 500 4.157,26 1,62% é

Londra 7.445,68 0,49% é

Francoforte 13.587,56 1,03% é

Parigi (Cac 40) 6.472,06 0,97% é

Madrid 8.142,10 0,56% é

Tokyo (Nikkei) 27.741,90 0,53% é

1 euro 1,0194 dollari -0,29% ê
1 euro 136,1800 yen 1,70% é

1 euro 0,8363 sterline -0,04% ê
1 euro 0,9773 fr.sv. 0,30% é

Titolo Ced. Quot.
03-08

Rend.eff.
netto%

Btp 16-24/10/24 0,350% 103,79 5,14

Btp 19-28/10/27 0,650% 101,58 7,00

BTPi 15-15/09/32 1,250% 103,51 8,72

BTPi 21-15/05/51 0,150% 78,44 9,39

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 216p.b.

Cambi

Titoli di Stato

punti
Forte calo dello spread tra Btp e Bund passato dai
225 punti di martedì ai 216 della chiusura di ieri.
Stabile al 3,03% il rendimento del Btp a 10 anni.
In rialzo i rendimenti dei bond governativi europei

Il secondo trimestre
Bmw, 3 miliardi di utili

La casa automobilistica tedesca Bmw ha
registrato un calo del 36% dell’utile netto nel
secondo trimestre a 3,05 miliardi e un calo del
20% nelle vendite di veicoli, ma ha confermato
il suo obiettivo di margine operativo. L’utile
operativo ha raggiunto 3,4 miliardi, l’8,2% delle
vendite, superando le aspettative degli analisti.

L’inflazione al 10,3%nei PaesiOcse, recorddal 1988
 Il commento

Con un nuovo picco al 10,3% a
giugno, l`inflazione media dei paesi
che aderiscono all’Ocse—
l’organizzazione che raggruppa i
Paesi più industrializzati — ha
toccato il massimo da 34 anni a
questa parte e bisogna risalire al
giugno del 1988 per incontrare valori
analoghi. Questi i dati diffusi
dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico, secondo cui il rialzo è

stato trainato da generi alimentari ed
energia. Il dato di giugno fa seguito a
un rialzo del 9,7% registrato
dall`inflazione a maggio.
A questo punto un paese su tre, fra

quelli aderenti all’Ocse, si trova a fare
i conti con tassi di inflazione a due
cifre. Il valore in assoluto più elevato
è quello della Turchia, dove il
carovita, anche a causa delle
politiche monetarie «eccentriche»
adottate dalle autorità monetarie che
non sono indipendenti ma
controllate dal governo, ha raggiunto
unmassimo del 78,6%. All’opposto il

livello più basso si registra in
Giappone, paese che esce da decenni
di deflazione, e che finalmente
festeggia un rialzo dei prezzi, per
quanto limitato al +2,4%.
In Italia a giugno l`inflazione era

salita all’8%, ricorda l`Ocse, a fronte
del più 6,8% di maggio. Nell`area
euro all`8,6% dall`8,1% del mese
precedente; negli Usa al 9,1%,
dall`8,6% di maggio.
Su generi alimentari in media i

rincari si sono spinti al 13,3% annuo
di giugno, dal già elevatissimo
+12,6% del mese precedente e

risultano ai massimi dal luglio del
1975. Per quanto riguarda l’eneregia,
l’organizzazione parigina, i rincari
hanno raggiunto il 40,7%, a fronte
del più 35,4% di maggio. Escludendo
queste due voci— energia e generi
alimentari— l’inflazione dell’area a
giugno si arresta al 6,7%, anche
questo in questo caso tuttavia in
accelerazione dal +6,4% di maggio.
Intanto, secondo Eurostat, i prezzi
alla produzione industriale di giugno
sono cresciuti dell’1,1% nell’eurozona,
con un balzo del 35,8% in un anno.
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La Lente

di Michelangelo Borrillo

Dieci anni
di salva-Ilva:
oggi le risorse
per la liquidità

D ieci anni dopo c’è
ancora un’Ilva da
salvare. L’acciaieria

più importante del Paese
— che dal sequestro
dell’area a caldo del 26
luglio 2012 che estromise i
Riva ha, nel frattempo,
cambiato nome due volte,
prima in ArcelorMittal
Italia e poi in Acciaierie
d’Italia— non riesce a
prescindere dal sostegno
del pubblico. Lo ha
certificato, poco più di un
anno fa, l’accordo che al
privato Mittal ha
affiancato lo Stato con
Invitalia; lo ha ribadito,
ieri, il ministro dello
Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti,
annunciando per oggi
un «nuovo intervento a
supporto della gestione
dell’operatività». Un
nuovo salva Ilva, a
testimoniare che passano
gli anni e i governi (ben 7
da allora) ma i problemi
dell’acciaieria restano.
Servono altre risorse per
far fronte al problema
della liquidità—
«nell’ultimo incontro i
ministri avevano
promesso 1 miliardo con
garanzia dello Stato», ha
ricordato il segretario
generale Uilm, Rocco
Palombella— che
ostacola l’azienda
nell’acquisto delle materie
prime, nella produzione e
nel pagamento dei
fornitori come dovrebbe
essere la norma. Come la
norma dovrebbe essere il
lavoro e non la cassa
integrazione: «Se il
governo tira fuori i soldi
bene, ma devono essere
spesi— ha avvertito il
segretario generale Fim
Cisl Roberto Benaglia—
per far lavorare e tagliare
la cassa integrazione».
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CARLOSTAVARES CEO STELLANTIS

«L’auto sta cambiando
I timori delle fabbriche?
L’Italia sarà competitiva»
«Due nuovimodelli Fiat nel 2023, puntiamo suimarchi
made in Italy». «Europa troppo dipendente dall’Asia»

L’auto è il settore industriale
che più di altri, con la rivolu-
zione della transizione elettri-
ca, sta subendo una trasfor-
mazione profonda. Che mette
a rischio modi di produrre, fi-
liere, fabbriche, posti di lavo-
ro. E che allo stesso tempo sta
combattendo una battaglia di
futuro, alla ricerca di una svol-
ta. Carlos Tavares, ammini-
stratore delegato del gruppo
Stellantis, usa la metafora del-
la Formula 1: «Quando si cam-
biano le regole per le gare, al-
l’inizio le squadre restano sor-
prese, non sono sempre d’ac-
cordo. A un certo punto però
devono fare il reset, dalla tec-
nologia al design se vogliono
restare competitive. E questo è
quello che sta accadendo nel
settore automotive. L’elettrifi-
cazione è la più grande tra-
sformazione industriale degli
ultimi anni, voluta dalla politi-
ca con la scadenza del 2035,
votata dal Parlamento europeo
e dunque dai cittadini. Credo
che nel Dna del gruppo ci sia-
no le capacità per trasformarla
in una grande opportunità».
Però i dati delmercato del-

l’auto da mesi segnano un
forte calo, per le produzioni
in Italia significa 200 mila
auto inmeno, preoccupazio-
ni dei sindacati, del governo.
Il timore che l’Italia non resti
più centrale in questo cam-
biamento di Stellantis. Italia
vuol dire almeno 50 mila la-
voratori diretti e 150 mila in-
diretti…
«Tutte le trasformazioni,

soprattutto in Europa, solleva-
no preoccupazioni, timori. Ma
l’elettrificazione rappresenta
una grande opportunità, non
soltanto un rischio. Stiamo in-
vestendo in Italia e nei nostri
iconici brand Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia, Maserati. I mar-
chi italiani? La 500e è l’auto
elettrica più venduta in Italia e
in Germania. Alfa Romeo è il
nostro unico brand premium
distribuito in tutto nelmondo,
dalla Cina agli Stati Uniti. Non
siamo soltanto fan del mar-
chio, il lavoro di questo ultimo
anno ha consentito di render-

lo profittevole in anticipo sui
tempi. Stiamo investendo per
l’elettrificazione di tutti i mo-
delli. E l’anno prossimo con
Fiat ci saranno almeno due
nuovi modelli nel segmen-
to-B. Stiamo investendo 14mi-
liardi annui per ricerca, svi-
luppo ed impianti e l’Italia è
un pezzo importante del no-
stro piano industriale. Capisco
i timori della trasformazione
che stiamo affrontando, si
tratta di un cambiamento bru-
tale che però offre un largo
spettro di possibilità. Le no-
stre persone ci stanno suppor-
tando e i risultati mostrano
grandi successi. Un numero: il
semestre si è chiuso con un
utile di 8 miliardi e 14,1% di
AOI. Lo ripeto, abbiamo un
grande futuro davanti, se ci
muoviamo nella stessa dire-
zione».
Eppure daMirafiori aMel-

fi, a Pomigliano, molti lavo-
ratori sono in cassa integra-
zione, in contratti di solida-
rietà. Il futuro comporta
molti sacrifici…
«Abbiamo la tecnologia, gli

uomini, gli impianti e le capa-
cità manifatturiere per arriva-
re al 2030 come una sola squa-
dra. In Europa siamo al secon-
do posto nelle vendite di auto
elettriche con meno di 3.000
unità dietro a Volkswagen;
posso dire che gli stiamo sul
collo. Negli Stati Uniti siamo
terzi nei veicoli a bassa emis-
sione. Siamo in competizione

per i migliori. Entro il 2030 il
70% dei nostri veicoli sarà elet-
trico, 100%delle nostre vendite
in Europa. Non divideremo il
gruppo come ha fatto Ford,
creando una newco per il set-
tore elettrico».
Che vuol dire?
«In Stellantis non c’è vec-

chio e nuovo da dividere, sia-
mo un unico gruppo che va in
un’unica direzione. Capisco le
preoccupazioni,ma stiamo in-
vestendo 30miliardi di euro in
elettrificazione e software. Al-
l’inizio dell’anno prossimo fa-
remo annunci del segmento B
che è molto importante per
l’Italia»
In quali fabbriche verran-

no prodotti questi modelli?
«Questo lo dirà Olivier

Francois al momento oppor-
tuno. Sarà lui a dare la buona
notizia su questi due nuovi
prodotti. Il lavoro e il modo di
produrre auto sta cambiando
profondamente. Siamo molto
soddisfatti del lancio della To-
nale o del nuovo Grecale per

zione si sta normalizzando, da
dieci fornitori che hanno avu-
to problemi con questa caren-
za di chip, siamo scesi a due.
Con il calo della domanda di
automobili, punteremo sem-
pre di più sui modelli ad alto
valore aggiunto. Certo, il tema
della dipendenza è decisivo».
Succederà lo stesso con la

transizione elettrica, anzi
forse saremo ancora più di-
pendenti dall’Asia?
«L’Europa su questo sta re-

cuperando. Stiamo investen-
do su tre gigafactory per la
produzione di batterie, in
Francia, Germania e Italia. A
Termoli, come abbiamo an-
nunciato qualche tempo fa. In
Francia lo stiamo realizzando
a Douvrin, a Kaiserlautern in
Germania. Contribuiranno a
ridurre la dipendenza dal-
l’Asia. Resto stupefatto di
quanto questa tecnologia sia
sofisticata, basta vedere come
sono questi impianti. Basta vi-
sitare la linea pilota di Douvrin
per capire quanta tecnologia
ci sia. Abbiamo una sola stra-

da davanti a noi: evolvere».
Il contributo finanziario

dei governi, anche di quello
italiano, è stato rilevante
«Mi pare normale che i go-

verni sostengano le imprese
quando ci sono cambiamenti
epocali, soprattutto per com-
battere il cambiamento clima-
tico».
In questi giorni c’è stato

l’anniversario della scom-
parsa di Marchionne, il suo
predecessore, un manager
che è ancora molto amato in
Italia. Lei che lo ha conosciu-
to, qual era la sua più grande
qualità?
«Sergio è stato ispiratore e

visionario! Un grande esem-
pio per tutti noi. Il suo senso
degli affari non era secondo a
nessuno. Spero che sia soddi-
sfatto dei nostri risultati. Ab-
biamo la grande responsabili-
tà di portare Stellantis nella di-
rezione che lui avrebbe scelto,
quella di una crescita più pro-
fittevole!».
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intenderci. Il cambiamento e
l’innovazione fanno parte del
Dna di Stellantis. Tutti i nostri
brand sono molto profittevoli.
Ora si tratta di svilupparli, di
farli crescere».
Questi ultimi due anni

hanno mostrato la fragilità
del sistema produttivo, trop-
po esposto alla dipendenza
della produzione dei chip
dall’Asia, dalla Cina in parti-
colare. Cosa che si è combi-
nata con il calo della doman-
da d’acquisto: un mix che ha
portato a un calo del 17% so-
lo nell’ultimomese…
«Nella produzione siamo

ancora su livelli più bassi del
2019, la situazione si sta stabi-
lizzando ma la normalità non
tornerà prima del 2023. La di-
pendenza dell’Europa per le
tecnologie da Cina eGiappone
è stata una delle cause di que-
sto rallentamento. La produ-
zione dei chip veniva indiriz-
zata più sui prodotti a largo
consumo, dai pc ai tablet che
verso le auto. Ma ora la situa-

Gruppo unico
Nell’elettrico secondi
nellaUe solo aVw. E non
faremo comeFord: il
gruppo resterà uno solo

di Nicola Saldutti

Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis

di Marco Sabella

Produzione
Nella produzione siamo
su livelli più bassi del
2019, la normalità non
tornerà prima del 2023


