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CASO WARTSILA

I portuali possono
non imbarcare i motori
n I lavoratori del porto di Trieste potran-
no astenersi volontariamente «da tutte le
operazioni riguardanti l'azienda Wartsila,
quali ad esempio l'imbarco di motori e il
rizzaggio degli stessi a bordo delle navi,
fino alla soluzione della vertenza». È quel-
lo che hanno stabilito Filt-Cgil, FitCisl, Uil-
Trasporti e Ugl Mare proclamando lo stato
di agitazione dei lavoratori allo scalo giu-
liano. «Vista l’attuale evoluzione della vi-
cenda Wartsila che intende recapitare i
motori custoditi presso i magazzini trie-
stini - si legge in una nota firmata dalle
sigle sindacali - le organizzazioni Filt-Cgil,
FitCisl, UilTrasporti e Ugl Mare dichiara-
no lo stato di agitazione a sostegno della
vertenza e in segno di solidarietà».

L’ANNUNCIO

Accordo con Sky, Raiplay
accessibile direttamente
n La Rai e Sky hanno siglato un accor-
do pluriennale grazie al quale da ieri
l’app Raiplay sarà disponibile anche sul-
la piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky
con Sky Q - via satellite o via internet -
potranno accedere a Raiplay diretta-
mente dalla sezione App o richiamarla
attraverso il controllo vocale tramite il
comando «Apri Raiplay». Potranno an-
che accedere direttamente dalla home
page di Sky Q ad una selezione dei conte-
nuti disponibili su Raiplay. In questo
modo Sky Q si conferma «il punto di
riferimento per chi vuole trovare, in un
unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli
delle principali app in streaming», spie-
ga Andrea Duilio, ad di Sky Italia.

IL SEMESTRE

Banca Valsabbina,
utile a 18,2 milioni
n Banca Valsabbina chiude il primo se-
mestre dell'anno con un utile netto a 18,2
milioni di euro, in calo del 15,5% rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso e su
cui pesano imposte per 7,1 milioni. Il mar-
gine d'interesse evidenzia una crescita del
33% e si attesta a 63 milioni. In aumento
anche il margine di intermediazione pari
a 100,3 milioni (+11,3%). La raccolta diret-
ta si è attestata a 4,6 miliardi, in aumento
del 2,6% rispetto al primo semestre 2021.
La raccolta indiretta ammonta a 2,6 mi-
liardi, in linea con il dato al 30 giugno 2021.
La raccolta gestita (fondi comuni e poliz-
ze) è pari a 1,8 miliardi e presenta un trend
di crescita del 6%. La raccolta complessiva
resta superiore a 7 miliardi (+2%).

TLC

Deutsche Telekom alza
le stime per il 2022
n Deutsche Telekom alza, per la secon-
da volta quest'anno, le stime sugli utili
per il 2022 per l’anno dopo aver previsto
un'accelerazione nei nuovi clienti in Usa
e una crescita dei ricavi migliore del
previsto nei suoi mercati europei. Il co-
losso tedesco delle telecomunicazioni
vede l'ebitda-al a 37 miliardi di euro dalla
precedente previsione di 36,6 miliardi di
euro. «Continuiamo a crescere, nono-
stante il difficile contesto economico.
Siamo sulla buona strada per raggiunge-
re i nostri ambiziosi obiettivi annunciati
al Capital Markets Day 2021. I nostri
investimenti stanno dando i loro frutti»
ha commentato Tim Höttges, presidente
del cda di Deutsche Telekom.

I RISULTATI

Grazie al trasporto aereo
vola AerCap
n AerCap, la più grande società di lea-
sing di aeromobili al mondo, ha registra-
to un aumento del 36% delle entrate del
secondo trimestre del 2022 a 1,67 miliar-
di di dollari. Si tratta di una cifra supe-
riore ai 1,65 miliardi di dollari previsti
dagli analisti intervistati da Refinitiv.
«AerCap ha generato ottimi risultati nel
secondo trimestre, con un aumento si-
gnificativo dell'attività in tutte le nostre
attività. La ripresa in corso nel trasporto
aereo ha continuato a rafforzarsi in tut-
te le principali regioni e si è manifestata
in livelli elevati di incassi e in un maggio-
re utilizzo della nostra flotta durante il
trimestre», ha commentato il CEO Aen-
gus Kelly.

LAVORO

Nel mondo 73 milioni
di giovani disoccupati
n I giovani continuano a scontare la
crisi provocata dalla pandemia più di
tutti gli altri. Secondo un rapporto
dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (Ilo), dall'inizio del 2020, i
giovani tra i 15 e i 24 anni hanno
subito una perdita di posti di lavoro
molto maggiore rispetto agli adulti.
Tanto che nel 2022 il numero totale
di giovani disoccupati raggiungerà i
73 milioni nel 2022. La cifra rappre-
senta un leggero miglioramento ri-
spetto al 2021 (75 milioni), ma rimane
6 milioni al di sopra del livello del
2019, prima della pandemia, afferma
il rapporto Global Employment Tren-
ds for Youth 2022.

MEDIASET

Prosieben fa meno
profitti del previsto
n Nel secondo trimestre dell'anno
Prosieben, gruppo media tedesco del
quale Mfe-Mediaset è ampiamente pri-
mo azionista, ha registrato un utile
netto di 68 milioni, in crescita del 7,9%
rispetto allo stesso periodo del 2021. Il
risultato tuttavia è stato al di sotto
delle stime degli analisti, che indicava-
no una media di 74 milioni. I ricavi
sono a quota 1,06 miliardi (superiori
agli 1,03 previsti), con il debito in
crescita a 1,88 miliardi, in aumento
d el l ’8% rispetto alla fine di giugno
2021. Le stime per l'intero anno indi-
cano ricavi tra i 4,3 e i 4,45 miliardi,
riviste al ribasso rispetto all'ultima
'forbice' di 4,5-4,7 miliardi.

LA TRIMESTRALE

Le svalutazioni affossano
Siemens: persi 1,5 miliardi
n Il terzo trimestre dell’anno fiscale si è
chiuso per Siemens con una perdita di 1,5
miliardi di euro, principalmente a causa
della svalutazione della partecipazione
in Siemens Energy che ha portato anche a
tagliare la guidance per l'anno fiscale
2022. Gli ordini per il terzo trimestre
sono aumentati del 7% rispetto all'anno
precedente, raggiungendo i 22 miliardi di
euro, nonostante la sostanziale riduzio-
ne del volume nel settore della mobilità. I
ricavi sono aumentati dell'11% raggiun-
gendo i 17,9 miliardi di euro. "Abbiamo
colto opportunità significative in un con-
testo di mercato caratterizzato da una
domanda sempre elevata», afferma Ro-
land Busch, presidente e ad di Siemens.

I DATI INPS

Crolla la cig nel mese di luglio:
-19,4% da giugno, -79% su anno
n Le ore di cassa integrazione complessivamente
autorizzate nello scorso mese di luglio sono state
40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto al precedente
mese di giugno (49,7 milioni) e il 79,7% in meno
rispetto a luglio 2021, nel corso del quale erano state
autorizzate 198 milioni di ore. Sono i dati emersi
dall’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. Sta-
bile la cassa integrazione ordinaria (-0,2%), mentre
quella straordinaria segna un calo mensile del 33,7%
e un aumento del 25,2% rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente. Le ore di cassa integrazione
ordinaria autorizzate a luglio 2022 sono state 15,95
milioni. Nel mese di giugno erano state autorizzate
15,98 milioni di ore: di conseguenza, la variazione
congiunturale è del -0,2%. A luglio 2021 le ore auto-
rizzate erano state 85,8 milioni, con una variazione
tendenziale di -81,4%.

Pnrr-Mims
Bandite 37 gare
dal 2021
Altre 74 entro
la fine del 2022
n Sono 37 le procedure di affidamento per lavori e
servizi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili (Mims) pubblicate tra il 2021 e il
primo semestre 2022, per un valore complessivo di circa
5,8 miliardi di euro. Il punto della situazione sulla messa
a terra delle risorse viene fatto dal monitoraggio periodi-
co effettuato dall'Unità di missione del Mims per le
attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)
e del Piano Nazionale Complementare (Pnc). Il 62% delle
gare riguarda interventi per la mobilità sostenibile locale
di competenza di Comuni e Regioni, il 24% investimenti
in ambito portuale, l'11% interventi ferroviari di compe-
tenza di Rfi e il restante 3% sono interventi per la
rigenerazione urbana. Ma entro la fine dell’anno altre 74
gare saranno bandite dal Mims per un controvalore di
circa tre miliardi di euro. Una cifra più contenuta in
quanto circa il 90% di esse riguarderà la mobilità
sostenibile locale.

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili


