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n ROMA Una nuova inchiesta
pubblicata da Copa-Cogeca, la
federazione di associazioni
professionali e cooperative
agricole, conferma la difficile
situazione con cui si sono
confrontati gli agricoltori eu-
ropei e le loro cooperative,
colpiti da mercati sempre più
volatili, elevati costi dei fattori
di produzione e burocrazia.
Un dato dimostrato dalle nuo-
ve cifre che Eurostat, l’u fficio
statistico dell’UE, ha pubbli-
cato in questi giorni che pre-
vedono un ulteriore calo del 2
per cento nel reddito agricolo
europeo quest’anno rispetto
al 2015, un anno già conside-
rato difficile. L’inchiesta con-
ferma che ,anche se la fiducia

si è ripresa leggermente tra gli
agricoltori verso la fine del
2016, la situazione resta sfa-
vorevole. Gli agricoltori si
confrontano con crescenti sfi-
de come la volatilità dei mer-
cati, gli elevati costi dei fattori
di produzione, l’aumento dei
requisiti dei consumatori, che
colpiscono fortemente il set-
tore. Inoltre gli agricoltori so-
no bloccati dalla crescente
burocrazia presente nella po-
litica agricola comune (Pac).
La situazione è molto difficile
nel settore europeo dei semi-
nativi e lo stato d’animo degli
agricoltori in questo settore
sta peggiorando. La difficile
situazione è anche stata con-
fermata dalle cifre di Eurostat

che indicano un ulteriore calo
nel reddito medio agricolo eu-
ropeo in termini reali, ma con
vistose differenze: meno 25,5
per cento in Estonia e meno 25
per cento in Danimarca ri-
spetto al 2015. In Francia il ca-
lo è stato del 15,8 per cento, in
Belgio del 12,4 per cento, in
Lettonia del 12,3 per cento, in
Slovenia del 10,7, in Italia del
7,7 per cento, in Germania del
4,7 per cento, nel Regno Unito
del 4,0, in Lussemburgo del-
l’1,6, in Grecia dell’1,2 e in
Svezia dello 0,1 per cento.
Questi dati dimostrano la ne-
cessità di una Pac stabile,
semplificata e orientata al
mer cat o.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricer ca L’Europa finanzia
la Prophos Chemicals
L’azienda di San Giovanni in Croce protagonista nell’innovazione: 2,7 milioni di euro
per realizzare un progetto di recupero di fosfato da polveri estinguenti esau s t e

n CREMONA Secondo il Rap-
porto di Aster sulla partecipa-
zione allo SME Instrument (Ho-
rizon 2020), in Italia sono 13 i
progetti d’impresa che hanno
raccolto più di due milioni di
euro di finanziamenti durante
la fase 2 del programma euro-
peo per il sostegno delle PMI eu-
ropee. Per sviluppare un pro-
getto sul riciclo degli pneumati-
ci industriali, la Electronics
System di Momo (Novara) si è
aggiudicata il finanziamento
più elevato (oltre 3,5 milioni di
euro) tra le aziende italiane par-
tecipanti allo Sme Instrument
per l’innovazione e la ricerca
industriale, che ha elaborato i
dati sulla partecipazione al pro-
gramma negli ultimi tre anni.
«In Italia – spiega Paolo Bona-
r et t i , direttore generale di Aster

– abbiamo imprese in grado di
fare buoni progetti innovativi e
ottenere i finanziamenti per
portarli avanti. Un dato sicura-
mente positivo sono le buone
performance delle start up in-
novative, che rappresentano il
21% delle PMI beneficiarie dello
SME Instrument, segno che il
fenomeno start up è rappresen-
tato da imprese con concrete
capacità progettuali e in grado
di affrontare le sfida del merca-
to e la competitività europea.
Aster, attraverso lo sportello
APRE, è in prima linea nell’o f-
frire alle aziende del territorio
servizi di orientamento e ac-
compagnamento per accedere
ai finanziamenti europei».
E a ricevere in Italia finanzia-
menti per più di 2 milioni di euro
durante la Fase 2 dello SME In-

strument sono state complessi-
vamente 13 aziende. Al secondo
posto, dopo Electronics System,
c’è Glomeria Therapeutics di
Chieti, che ha ricevuto 2,8 mi-
lioni di euro per sviluppare un
sensore intelligente e bio-com-
patibile per la dialisi peritonea-
le. Al terzo posto la Prophos
Chemicals di San Giovanni in
Croce, che ha ottenuto 2,7 mi-
lioni di euro per realizzare un
progetto innovativo per il recu-
pero di fosfato da polveri estin-
guenti esauste. A livello euro-
peo le aziende che hanno rice-
vuto i finanziamenti di maggior
importo (5 milioni di euro cia-
scuna) sono le francesi Tcland
Expression e Amoneta Diagno-
stic, entrambe attive nel settore
della ricerca clinica.
Nel triennio preso in esame da

Aster i fondi complessivamente
erogati (Fase 1+ fase 2) dall’Eu -
ropa per le piccole e medie im-
prese, sono stati circa 800 mi-
lioni di euro, di cui il circa il 10%
in Italia. La Spagna primeggia
sia per numero di progetti ap-
provati (432) sia per numero di
beneficiari (451). Al secondo
posto l’Italia che con 326 pro-
getti (e 378 beneficiari) supera
l’Inghilterra (282 progetti, 298
beneficiari) e la Germania
(157-171). A dividersi il piatto
più ricco (Fase 2) dei finanzia-
menti sono stati 529 beneficiari,
nel 19% dei casi imprese spa-
gnole. Il 12% delle imprese che
hanno ricevuto i finanziamenti
della fase 2 dello SME instru-
ment è inglese, l’11% italiano e
solo il 7% tedesco.
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Stati Uniti
Grandi catene
in crisi
Amazon e Apple
vo l a n o
nNEW YORKI grandi magazzini
statunitensi sempre più in crisi,
mentre prosegue il boom delle
vendite online con Amazon e
Apple a fare la parte delle regine.
A Macy’s, catena della grande
distribuzione attiva dal 1858 che
annuncia una cura dimagrante
conil tagliofinoa10.000 postidi
lavoro e la chiusura di diversi
punti vendita, si contrappone la
volata di Apple, le cui vendite
s u ll’app store toccano i 28,5 mi-
liardi di dollari. All’altra catena
della Gdo, Sears, fondata nel
1886, che chiude 150 punti ven-
dita e vende il marchio di uten-
sili Craftman per cercare di fer-
mare l’emorragia delle vendite,
si contrappone Amazon che, in
contro tendenza, apre la sua
prima libreria reale a New York
dopo essersi aggiudicata il 38%
del mercato durante le festività.
Due realtà contrapposte che
mostrano il cambio delle abitu-
dini dei consumatori, incollati al
proprio computer o smartpho-
ne per gli acquisti, e sempre più
assenti nei punti vendita. I dati
preliminari delle festività la-
sciano adito a pochi dubbi: le
vendite online sono salite del
2,1%, quelle di Macy’s e Kohl’s
fra novembre e dicembre sono
calate del 2,1%. Il balzo com-
plessivo delle vendite al detta-
glio è stato durante le festività
del 3,6%, superiore al 3% del
2015, ma è legato all’online, con
Mastercard Spending Pulse che
stima un aumento dell’e-com -
merce del 19%.
Il commercio tradizionale si
conferma così sempre più in
difficoltà, alle prese con una cri-
si che va avanti da anni e che
mette i grandi magazzini nella
stessa posizione dei piccoli
esercenti anni fa, quando i big
con la loro offerta e contando su
enormi punti vendita li avevano
cannibaliz z at i.

Au t o Il mercato in ripresa
n M ILANO Bilancio positivo
nel mese di dicembre per il
mercato delle autovetture di
seconda mano, mentre accusa
ancora una flessione il merca-
to dell’usato nel settore delle
due ruote. I passaggi di pro-
prietà delle quatto ruote, de-
purati dalle minivolture, han-
no chiuso l’ultimo mese del-
l’anno con un incremento
mensile del 2,7 per cento,
mentre i passaggi di proprietà
dei motocicli, sempre al netto
delle minivolture, hanno fatto
registrare una variazione ne-
gativa del 4,1 per cento. Per
ogni 100 autovetture nuove ne
sono state vendute, in media,

153 usate nel corso del 2016,
173 nel mese di dicembre. I da-
ti sono riportati nell’ult imo
b o l l e t t i n o  m e n s i l e  ‘ A u-
t o-Tr end’, l’analisi statistica
realizzata dall’Au t omobile
Club d’Italia sui dati del PRA,
c o n s u l t a b i l e  s u l  s i t o
www.aci.it. Segno meno a di-
cembre per le radiazioni delle
autovetture, il decremento è
stato pari al 2,2% rispetto al-
l’analogo mese del 2015, così
come per i motocicli: -11,6%.
Il tasso unitario di sostituzione
a dicembre risulta pari a 0,89
(ogni 100 auto iscritte ne sono
state radiate 89), attestandosi
a 0,74 nell’anno 2016.

Agr ico lt u r a
Cala il reddito
e aumenta
la burocrazia

William Grandi di Prophos Chemicals durante una iniziativa di orientamento sul tema ‘in n o v az io n e’ all’Istituto ‘Ro man i’

Milan o Borsa ok
n M I LANO La Borsa di Milano ha chiuso la gior-
nata di ieri in parità dopo una giornata all’in -
segna della prudenza, seppur con modesti rial-
zi, tra acquisti ancora sulla neonata Banco
Bpm, che avanza del 3,7%. La seduta è in spol-
vero anche per Cnh (+3%) e Fineco (+2,2%).
Prosegue invece la discesa di Luxottica
(-2,9%), con Telecom (-1,4%).
Nel finale il tono del listino risente del calo del
petrolio dopo il dato sulle scorte Usa. Eni ter-
mina in calo dello 0,3%, Saipem lima i guada-
gni visti nel corso della seduta e chiude in rialzo
dello 0,2%. Mediaset chiude invariata, Monda-
dori cede l’1,9%.
La giornata era iniziata con il segno ‘meno ’ p er
Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna un calo
dello 0,14% a 19.598 punti. Deboli Banco Bpm
(-1,03%) ed Stm (-0,77%), positive Ferragamo
(+0,55%) ed Fca (+0,5%).

I dati dell’Is t at
E’ c re s c i uto
il potere
d’a c q u i s to
delle famiglie
n ROMA Il 2016 è stato un anno
di deflazione, il primo dopo oltre
mezzo secolo, e l’effetto sul po-
tere d’acquisto e il reddito di-
sponibile delle famiglie si vede.
Nel terzo trimestre dell’a nn o,
complici i prezzi bassi e un lieve
calo della pressione fiscale, gli
italiani si sono ritrovati in tasca
qualche euro in più ed hanno
deciso di spendere anche qual-
cosa in più, mandando in alto
l’asticella dei consumi.
Secondo i dati Istat, tra luglio e
settembre il potere d’acq u is t o
delle famiglie, ovvero il reddito
reale, è aumentato dello 0,1%
sul trimestre precedente e del-
l’1,8% su base annua. Nello stes-
so periodo, il reddito disponibile
è aumentato in termini tenden-
ziali dell’1,9% e in termini con-
giunturali, cioè rispetto al tri-
mestre precedente, dello 0,2%.
Da qui la spinta ai consumi, cre-
sciuti dello 0,3%, a cui fa da con-
traltare la diminuzione, seppur
lieve, della cosiddetta «propen-
sione al risparmio», tradizio-
nalmente alta tra le famiglie ita-
liane rispetto a quelle di gran
parte d’Eu r op a.
I dati, tutti sostanzialmente po-
sitivi, confermano dunque l’in -
versione di tendenza rispetto
agli anni di crisi più nera e si
sommano a quello, poco signifi-
cativo per l’anno nel suo com-
plesso ma comunque incorag-
giante, sul peso del fisco. Nel tri-
mestre, la pressione misurata
rispetto al Pil (rimbalzato nei
mesi estivi a un importante
+0,3% rispetto alla crescita zero
dei tre mesi precedenti) è stata
pari al 40,8%, segnando una ri-
duzione di 0,2 punti percentuali
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente. I numeri del-
l’Istat fanno esultare la maggio-
ranza, dal Pd ad Area Popolare,
sempre più convinti che siano le
riforme a cominciare a dare
frutti evidenti, ma non convin-
cono fino in fondo le associazio-
ni dei consumatori. Secondo
Adusbef e Federconsumatori,
infatti, l’incremento del reddito
reale e del potere d’acq u ist o
«viene vanificato dall’attu ale
contesto socioeconomico» e in
particolare dal livello «allar-
mante» della disoccupazione.
Accanto ai dati sulle famiglie l’I-
stat ha fornito anche quelli sui
conti pubblici: tra luglio e set-
tembre 2016 il deficit è stato pari
al 2,1% del Pil, in lieve peggiora-
mento (+0,1 punti percentuali)
rispetto allo stesso trimestre del
2015. Nei nove mesi, l’indebita -
mento netto è però sceso al
2,3%, contro il 2,6% dello stesso
periodo del 2015. In peggiora-
mento il saldo primario (indebi-
tamento al netto degli interessi
passivi), con un’incidenza sul
Pil dell’1,7% contro l’1,9% del
terzo trimestre del 2015.


