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Lo studio dell’Ifo
GuerracommercialeconPechino?
AllaGermaniacosterebbe
seivoltetantolaBrexit

Peggio della Brexit. Se iniziasse una guerra
commerciale tra Cina e Germania, a quest’ultima
costerebbe quasi 6 volte più dell’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione europea. Lo spiega un’analisi
dell’Istituto Ifo per l’Associazione dell’industria
bavarese (vbw). «Piuttosto che allontanarsi da
importanti partner commerciali senza una buona
ragione — sottolinea Lisandra Flach, coautrice
dello studio —, le aziende dovrebbero procurarsi
input da altri Paesi per ridurre le dipendenze

unilaterali e critiche da determinati mercati e
regimi autoritari». L’industria automobilistica
tedesca sarebbe il settore che più subirebbe
contraccolpi in caso di guerra commerciale con la
Cina: secondo lo studio, perderebbe l’8,47% di
valore aggiunto, pari a 8.306 milioni di dollari.
Perdite inferiori ma molto consistenti poi per le
aziende che producono attrezzature per il
trasporto (-5,14%, pari a 1.529 milioni di dollari) e
quelle che producono macchinari e attrezzature (-

4,34%, con 5.201 milioni di dollari in meno).
Nell’analisi viene ipotizzato il disaccoppiamento
dei Paesi occidentali dalla Cina, combinato con un
accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti che
potrebbe attutire gli effetti negativi ma non
compensarli del tutto. Per Floriana Dorn, un’altra
autrice dello studio, «un’opzione più promettente
sarebbe stabilire partenariati strategici e accordi di
libero scambio con nazioni che la pensano allo
stesso modo, come gli Usa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Unbonusperlebollette
dalleaziendeaidipendenti
Gas,scontipergliover75
DecretoAiuti,raddoppialaquotadeducibiledalredditod’impresa
ROMA Un aiuto contro il caro
bollette potrà venire anche
dalla contrattazione azienda-
le, e non solo dal taglio degli
oneri di sistema (prorogato fi-
no alla fine di quest’anno).
Col decreto legge Aiuti bis,
approvato dal Consiglio dei
ministri il 4 agosto, è stato in-
fatti raddoppiato il tetto per i
fringe benefit e — novità as-
soluta — entrano tra questi
anche le bollette di luce, gas e
acqua. Che quindi, in seguito
ad accordi tra azienda e sinda-
cati, potranno essere rimbor-
sate o pagate con bonus ad
hoc erogati al lavoratore, fino
al limite di 516,46 euro per il
2022. Prima, fino al 2019, il
tetto per le misure di welfare
aziendale era di 258,23 euro.
Poi era stato raddoppiato sia
per il 202o sia per il 2021, ma
non aveva mai compreso le
utenze domestiche. Anche
per il 2022, entro il limite di
516,46 euro il lavoratore non
sarà soggetto a Irpef e per il
datore di lavoro questi impor-
ti saranno integralmente de-

ducibili dal reddito d’impre-
sa. La conferma anche per
quest’anno del tetto a 516 euro
e l’ampliamento del perime-
tro dei benefit ammessi al-
l’esenzione fiscale potranno
dare impulso alla contratta-
zione di secondo livello.
Altra importante novità del

decreto, la sospensione, fino
al 30 aprile 2023, della facoltà
per le aziende fornitrici di lu-
ce e gas di modificare unilate-
ralmente le condizioni con-

trattuali sul prezzo. Il provve-
dimento rende non validi an-
che i preavvisi già comunicati
ai clienti prima dell’entrata in
vigore del decreto, sempre
che le modifiche di prezzo
non siano già scattate.
Tra le altre novità del dl

Aiuti bis, sempre inmateria di
caro energia, c’è il rafforza-
mento, per il quarto trimestre
del 2022, del bonus sociale
per la luce e il gas, con uno
stanziamento di 116 milioni di

euro. L’agevolazione è rivolta
agli utenti domestici in situa-
zioni di svantaggio economi-
co, con Isee fino a 12mila eu-
ro, o in gravi condizioni di sa-
lute. Per loro l’Arera, Autorità
di regolazione per l’energia le
reti e l’ambiente, interverrà
aumentando il bonus a com-
pensazione delle spese per le
bollette del periodo ottobre-
dicembre.
Verrà potenziato, per le sole

bollette del gas, anche il so-
stegno ai cosiddetti clienti
«vulnerabili», tra i quali i de-
creto dispone che rientrino
anche le persone con più di
75 anni, chi è in condizioni di
disagio economico e fisico,
disabili, chi ha utenze nelle
isoleminori non interconnes-
se o in abitazioni di emergen-
za dopo una calamità. Ai «vul-
nerabili», dal primo gennaio
2023, dice la bozza del decre-
to non ancora pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale, dovrà es-
sere assicurato un prezzo del
gas calmierato, cioè «che ri-
fletta il costo effettivo di ap-
provvigionamento nel merca-
to all’ingrosso», secondo
quando verrà definito perio-
dicamente dalla stessa Arera.
Infine, c’è la proroga, anche

per il quarto trimestre 2022
del taglio degli oneri generali
sulle bollette elettriche e del
gas. E per il gas per usi civili e
industriali resta confermata
fino alla fine dell’anno l’ali-
quota agevolata dell’Iva al 5%.

Enrico Marro
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Sul web
Ulteriori notizie,
commenti e
approfondi-
menti sono
disponibili
nell’edizione
online di
corriere.it

La misura

 Il decreto
Aiuti bis del 4
agosto scorso
ha raddoppiato
il tetto per i
«fringe
benefit»
aziendali,
quella
componente
della
remunerazione
che va oltre il
salario

 Per la prima
volta entrano a
far parte delle
opzioni
anche i
pagamenti
delle bollette di
luce, gas e
acqua che
quindi, in
seguito agli
accordi tra
azienda e
sindacati,
potranno
essere
rimborsate.
Solo per il gas
viene
potenziato il
sostegno ai
«clienti
vulnerabili» tra
cui le persone
con oltre 75
anni di età

Con Compass Dc

Develog
e Hines
per il maxi
data center

L a società immobiliare
globale Hines e
Compass Datacenters

investono insieme su un
terreno di 230mila metri
quadrati (95 mila metri
quadrati sono di
superficie coperta)
nell’area metropolitana di
Milano, ottenendo anche
la connessione elettrica da
Terna per 100 Megawatt.
Siamo a Noviglio, Comune
conmeno di 4.500 abitanti
nella Milano Sud. E qui si
alzerà uno dei Data Center
più grandi in Italia.
L’operazione è stata chiusa
da Develog, land developer
di riferimento, scelta da
investitori italiani ed esteri
per lo sviluppo di progetti
urbanistici complessi che
partono dalla ricerca di
aree in posizioni
strategiche, fino
all’orientamento dei
permessi, grazie alla
correttezza e alla
precisione degli iter, oltre
che per le approfondite
attività di investigazione
che svolge. «Siamo
soddisfatti di aver portato
a termine un’ importante
operazione in questa
nuova asset class
immobiliare— ha detto
Alberto Billi,
amministratore delegato e
cofondatore di Develog—
l’operazione è stata
conclusa con una joint-
venture tra Hines e
Compass Datacenters, al
loro primo investimento
in Italia nel segmento Data
Center». L’inizio dei lavori
di costruzione è previsto
per il 2023.
«Costruire il nostro

primo campus europeo a
Milano è un passo
importante nella strategia
di espansione globale di
Compass. La sua posizione
geografica, la connettività
dei cavi sottomarini, la
solida disponibilità della
fibra e l’alimentazione a
prezzi accessibili lo
rendono un luogo ideale
per gli hyperscaler», ha
affermato AJ Byers,
presidente e Chief
Development Officer di
Compass Datacenters.
Mario Abbadessa, senior
managing director e
country head, Italy, di
Hines invece ha ricordato:
«Il mercato italiano dei
data center sta diventando
una destinazione leader
per i fornitori di cloud con
requisiti di capacità
crescenti comunemente
indicati come hyperscaler,
con un investimento di 2,6
miliardi di dollari previsto
entro il 2026». E ha
ribadito: « La connettività
di rete di Milano e i
molteplici punti di
terminazione dei cavi
sottomarini della regione
sono stati elementi chiave
per identificare Noviglio
come sede ideale».
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I conti

Porsche, l’utile
cresce del 31%
nel semestre
Utile a 3,24 miliardi per
Porsche nella primametà
2022, in aumento del 31%.
La previsione per l’anno
fiscale in corso rimane
invariata: utile al netto delle
imposte compreso tra 4,1 e
6,1 miliardi. La liquidità
netta è scesa a 504milioni
al 30 giugno (31 dicembre
2021: 641 milioni), a causa
dell’acquisizione di
ulteriori azioni privilegiate
di Volkswagen. Lo spazio multinazionale del Porsche Experience Center in Franciacorta, in provincia di Brescia

Mindwork, la piattaforma con 100 psicologi
Il ceo, Alessandra: consulenza centrale per iMillennial e la Generazione Z

Portare benessere psicolo-
gico all’interno delle aziende.
È questa la missione di Mind-
work, la società italiana di
consulenza psicologica onli-
ne dedicata a medie e grandi
imprese. Milanese, nata nel
2019, in tempi pre-Covid, va
oltre l’esigenza di un proble-
ma specifico da risolvere ma
punta a un cambio di paradig-
ma: considerare il benessere
psicologico come componen-
te strategica fondamentale
per l’azienda da inserire nel
welfare per i dipendenti.
«C’è uno stretto legame tra

il lavoro e lo star bene — ha
detto Mario Alessandra, fon-
datore e ceo di Mindwork —
lo stress lavorativo e l’ansia

sono tra le maggiori cause di
assenteismo e drop out lavo-
rativo, soprattutto tra i Mil-
lennial e i ragazzi della Gene-
razione Z».
I dipendenti possono usu-

fruire della consulenza psico-
logica one-to-one in video-
chiamata, tramite una piatta-
forma sviluppata da Mind-
work nella quale, previa
registrazione, si avrà la possi-
bilità di scegliere tra un venta-
glio di professionisti con al-
meno cinque anni di espe-
rienza. «Abbiamo più di 100
psicologi e psicoterapeuti
qualificati e un trend in cre-
scita di clienti. Ogni psicologo
ha un video di presentazione
di 60 secondi. Nella piattafor-

ma si possono prenotare de-
gli slot orari. Entro 24 ore la
persona ottiene il suo appun-
tamento e può pagare con
carta di credito». Il numero
delle sedute dipende dagli ac-
cordi aziendali. Grazie ad ac-
cordi con provider aziendali
«al termine del pacchetto for-
nito è possibile continuare, se
si vuole, ad acquistare altri
pacchetti accedendo al welfa-
re».
La piattaforma opera in di-

verse lingue, attraverso un’of-
ferta che è personalizzabile.
«Poiché il target è la media e
grande impresa multinazio-
nale, possiamo coprire anche
le sedi di lavoro all’estero, in
modo tale che ci sia un unico

fornitore».
La società è anche attiva

con una serie di iniziative di
comunicazione, sia interna
(attraverso e mail e video for-
mativi affinché il servizio ven-
ga usato in maniera corretta)
sia esterna (per le aziende che
vogliono associare la propria
immagine a un’idea di benes-
sere psicologico).
Secondo una ricerca Mind-

work- BVA Doxa 2021, sette
persone su dieci, scelgono
l’azienda anche sulla base del-
l’attenzione al benessere psi-
cologico e nove su dieci vo-
gliono che sia l’azienda a oc-
cuparsene attivamente.

Emily Capozucca
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Smaltimento rifiuti alimentari

Whirlpool
acquista
per 3 miliardi
InSinkErator

L a multinazionale americana di
elettrodomestici Whirlpool ha
acquistato da Emerson Electric, per

tre miliardi di dollari, InSinkErator, il più
grande produttore mondiale di dissipatori
di rifiuti alimentari e distributori di acqua
calda istantanea per uso domestico e
commerciale. Il gruppo guidato
dall’amministratore delegato Marc Bitzer
entra così nel mercato dello smaltimento
dei rifiuti alimentari domestici.
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Il profilo

 Mario
Alessandra,
fondatore e
ceo di
Mindwork: lo
stress
lavorativo e
l’ansia sono tra
le maggiori
cause di
assenteismo

7
persone

su dieci, che
secondo una
ricerca,
scelgono
l’azienda anche
sulla base
dell’attenzione
al benessere
psicologico


