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2021, il commercio siciliano reagisce alla crisi
Incoraggianti le stime di Assoesercenti sulla natalità delle imprese, Catania traina

CATANIA. Il commercio siciliano ri-
sponde ai duri colpi della crisi: secon-
do le stime di Assoesercenti si registra
infatti un forte rimbalzo delle iscri-
zioni su base annua (+67%), quasi fi-
siologico visto i livelli minimi toccati
nel 2020, ma si evidenzia anche un ca-
lo delle cessazioni, che registrano un -
16% rispetto all’anno precedente.

Riprende così il percorso di recupe-
ro dei livelli di attività, che dopo la sca-
lata nell’estate 2020 aveva subito una
battuta d’arresto per l’arrivo della se-
conda e terza ondata di contagi. La
crescita appare più intensa in alcuni
settori, particolarmente quelli mag-
giormente colpiti dagli effetti dell’e-
mergenza sanitaria.

«Nel commercio siciliano i segnali
di ripresa sono finalmente incorag-
gianti, anche in quei settori dove le ci-
catrici lasciate dalla crisi rimangono
evidenti - commenta Salvo Politino,
Presidente di Assoesercenti Sicilia U-
nimpresa –. La fiducia degli impren-
ditori mostra la volontà di ripartire,
ma è importante che non si torni in-
dietro nel percorso di normalizzazio-
ne della situazione sanitaria ed econo-
mica».

Complessivamente sono 24.642 le
imprese nate nel 2021, con un tasso di
crescita di oltre il 10% rispetto al 2020
e con un calo delle cessazioni di oltre il
19% (15.130 cessazioni nel 2021 a fronte
di 18.834 del 2020). Tutto ciò ha deter-
minato nel 2021 un saldo positivo di
9.512 imprese. «Nonostante gli effetti
della pandemia - aggiunge Politino -
la voglia di fare impresa in Sicilia ri-

mane e la crescita di diversi settori
rappresenta un segnale importante.
Dobbiamo continuare a lavorare a
fianco delle imprese per fare crescere
la loro competitività».

A guadagnare terreno, oltre al com-
mercio che registra un saldo positivo
di 674 unità tra cessazioni e aperture,
sono stati il turismo, con un saldo po-
sitivo di 223 unità e una crescita delle
iscrizioni rispetto al 2020 di oltre il
118%, l’edilizia con un saldo positivo di
1.553 unità e una crescita delle iscri-
zioni di oltre il 65% rispetto al 2020, i
trasporti. Segnali se non positivi,
quantomeno incoraggianti, vengono
dall’industria che, pur chiudendo il
2021 con un saldo negativo (-16 unità)
fa registrare una crescita delle iscri-
zioni di oltre il 94% rispetto al 2020,
con un aumento delle cessazioni di ol-
tre il 12%. Sorprende il dato delle a-
genzie di viaggio che, nonostante la
pandemia, segna in Sicilia nel 2021 un
saldo positivo.

Guardando alla geografia delle im-
prese siciliane, tutte le province regi-
strano nel 2021 un saldo positivo tra
natalità e mortalità delle imprese. Per
numero di nuove imprese iscritte nel
2021 con un tasso di oltre il 23%, Cata-
nia si colloca al primo posto, seguita
da Palermo con oltre il 21%, Messina
con oltre l’11% e Trapani con oltre il
10%. A seguire tutte le altre province.
Tra i settori nel commercio la provin-
cia che registra il più alto tasso di iscri-
zione rispetto al 2020 è Palermo con
oltre il 97%, seguita da Messina con ol-
tre il 93% e Caltanissetta con oltre
l’81%. A seguire tutte le altre province.
Per il turismo Messina si colloca al pri-
mo posto davanti a Trapani. Nel setto-
re dei trasporti e dell’edilizia primato
assoluto per Caltanissetta.

Per la ripartenza, sottolinea Politi-
no, le aziende devono lavorare su tre
principali ambiti: 1) Capacità di inno-
vare e digitalizzare, adeguando il mo-
dello operativo alle nuove esigenze
dettate dal new-normal anche attra-
verso lo sviluppo di nuove competen-
ze. 2) Internazionalizzazione e diver-
sificazione, avviando un percorso di
ingresso in mercati esteri di maggior
interesse per cogliere a pieno le op-
portunità della ripresa. 3) Solidità pa-
trimoniale, rafforzando la dimensio-
ne aziendale, prevalentemente ri-bi-
lanciando la propria esposizione ver-
so terzi, con consolidamento dei debi-
ti e implementazione di strategie di
patrimonializzazione, anche attra-
verso operazioni straordinarie sul
medio-lungo termine. l
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Dopo le feste
Borse in rialzo
Mib sopra 27mila
RINO LODATO

L e Borse europee ripartono
piatte dopo le festività na-
talizie con molta attenzio-

ne sulla variante Omicron del
Covid 19 che mette a rischio at-
tività commerciali a cominciare
dai viaggi aerei. Ma dopo i primi
minuti di scambio in leggera
flessione i principali indici han-
no recuperato la parità. Meglio
ha fatto Piazza Affari mentre, in
Europa, Londra è rimasta chiusa
per due giorni per una festivi-
tà.

A Milano svetta CNH Indu-
strial dopo che l’assemblea
straordinaria dei soci ha appro-
vato lo scorporo di Iveco Group,
comunque effettivo dal primo
gennaio e vedrà le due società
quotate indipendenti a Piazza
Affari dal 3 gennaio; intanto I-
veco Group è stata ammessa a
quotazione su Euronext Milan.
Bene il settore sanitario con
Amplifon, Diasorin e Recordati.

Prezzi del petrolio in calo:
Brent, consegna febbraio, a
75,83 dollari al barile, Wti feb-
braio a 72,76 dollari al barile.
Scendono ancora i prezzi del gas
dopo il record della scorsa setti-
mana. Il Future gennaio sul
mercato TTF scivola del 16% a
91,9 euro al megawattora con la
scadenza febbraio che cede il
15% a 93,94.

Negli Stati Uniti scende a 81,10
punti l’indice manufatturiero
Fed Dallas a dicembre, sotto le
stime. Nuovo record per S&P
500. l
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Il “ponte” di Terna unisce la Sicilia
Nuovo elettrodotto. Sì deI ministero della Transizione ecologica al collegamento
di 172 km ad altissima tensione tra Chiaramonte Gulfi e Ciminna. Spesa di 300 milioni
ROMA. Il ministero della Transizione
Ecologica ha autorizzato l’elettrodot -
to a 380 kV “Chiaramonte Gulfi-Ci-
minna”, il collegamento ad altissima
tensione di 172 km per il quale Terna
investirà circa 300 milioni di euro che
permetterà di migliorare significati-
vamente la qualità della rete elettrica
regionale, favorendo la produzione
da fonti rinnovabili.

L’opera, inserita nel Piano di Svi-
luppo 2021, è uno degli investimenti
più importanti previsti in Italia dalla
società guidata da Stefano Donna-
rumma. L’elettrodotto collegherà le
stazioni elettriche del centro ragusa-
no di Chiaramonte Gulfi e Ciminna, in
provincia di Palermo, attraversando
altre quattro province (Agrigento,
Caltanissetta, Catania ed Enna) per un
totale di 24 Comuni.

La nuova linea permetterà di massi-
mizzare gli scambi di energia elettrica
tra l’area occidentale e orientale del-
l’Isola, creando migliori condizioni
per il mercato elettrico. In aggiunta,
l’elettrodotto servirà a rafforzare la
sicurezza della rete, con conseguente
incremento della qualità e della conti-
nuità della fornitura, e a sfruttare con
maggiore efficienza l’energia prodot-
ta dalle fonti rinnovabili.

Si tratterà del primo collegamento
ad altissima tensione nella parte occi-
dentale della Sicilia, fino ad oggi ca-
ratterizzata da una rete a 150 kV. L’o-
pera rientra tra gli interventi di Terna
funzionali al raggiungimento degli o-
biettivi di decarbonizzazione posti dal
Pniec, il Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030.

Avviata la progettazione esecutiva, i
cantieri che verranno completati in
circa due anni. Una volta realizzato il

collegamento, per la cui costruzione
saranno coinvolte 60 imprese e 450 la-
voratori, Terna dismetterà circa 20
km di linee elettriche in aree densa-
mente abitate e di pregio ambientale e
culturale, per un totale di circa 60 et-
tari di territorio liberati da vecchie in-
frastrutture.

Terna a livello regionale gestisce ol-
tre 4.500 km di linee in alta e altissima
tensione e 76 stazioni elettriche. Nel-
l'ambito del piano industriale 2021-
2025 "Driving Energy", investirà in Si-
cilia oltre 1,7 miliardi di euro per lo svi-
luppo e la resilienza della rete elettri-
ca regionale, in funzione della transi-
zione energetica di cui l'azienda è pro-
tagonista, con il coinvolgimento di ol-
tre 500 imprese e 2mila tra operai e
tecnici. l

Atlantia: cambiano i salari, bonus risultati a tutti
ROMA. Sistemi di incentivazione variabile con meccani-
smi premiali fino al 50% della retribuzione fissa a tutti i
lavoratori, senza alcuna eccezione, con ulteriori oppor-
tunità per risultati di eccezionale rilievo. Atlantia rivo-
luziona così il suo modello di remunerazione, firmando
un accordo con i sindacati che estende a tutti i dipendenti
un sistema storicamente prerogativa del management.
Quattro gli elementi che formeranno la retribuzione: lo
stipendio; la remunerazione variabile legata a obiettivi; i
piani azionari annuali; i piani di welfare integrativi, que-
st’ultimi senza distinzione tra dirigenti, quadri, impie-
gati o anzianità di servizio. Rivista al rialzo anche l’in -
dennità mensile per i giovani in stage, che sale a 1.200
euro.

«Atlantia sta vivendo una fase di marcato cambiamen-
to organizzativo e culturale. Nel giro di pochi mesi siamo
diventati la società quotata con più donne in posizioni di

massima responsabilità - afferma il ceo della società Car-
lo Bertazzo - Un terzo del nostro organico è costituito da
giovani professionisti che hanno meno di trent'anni. È
nostra intenzione continuare a sperimentare nuove for-
me e opportunità di inclusione e collaborazione».

Il nuovo modello, definito We Economy, interviene
sullo smart working introducendo stabilmente un siste-
ma ibrido, con tre giornate in presenza e due da remoto,
pianificate settimanalmente. Il lavoro agile potrà essere
adottato con ampia flessibilità tra le 8.00 e le 20.00 e sono
previste fasce orarie di disconnessione, dalle 13.00 alle
14.00 e dalle 20.00 alle 8.00, durante le quali il dipenden-
te non è tenuto ad assicurare la connessione, né a svolge-
re la prestazione lavorativa. In aggiunta, durante la gior-
nata di lavoro, sarà possibile disconnettersi per altre tre
ore. Priorità ai lavoratori che vivono condizioni di parti-
colare necessità, temporanea o permanente.

Salvo Politino, pres. Assoesercenti

Emesse obbligazioni per un totale di 2,5 milioni

Prestiti UniCredit a Pmi siciliane
PALERMO. Due operazioni di U-
niCredit a favore di Pmi siciliane.
Si tratta di un prestito obbligazio-
nario emesso da Bibite Polara (da
1,5 milioni di euro) con la garanzia
di Mediocredito Centrale attra-
verso il fondo di garanzia per le
Pmi e poi un'operazione di finan-
ziamento da 1 milione di euro a
sostegno di Elenka S.p.A, società
attiva nella produzione di semila-
vorati destinati all'industria dol-
ciaria nazionale ed estera.

Bibite Polara, con sede a Modi-
ca, produce da 70 anni bibite gas-
sate con metodi artigianali e at-
trezzature moderne ed ín grado
di offrire la più elevata qualità ai
consumatori. Con l'emissione del
prestito obbligazionario Bibite
Polara, grazie al supporto di Nati-
va in qualità di Sustainability Ad-
visor, si propone obiettivi signifi-
cativi e ambiziosi in ambito socia-
le e ambientale coerenti con i cri-
teri ESG: garantire un approvvi-
gionamento di energia elettrica
interamente da fonti rinnovabili
anche attraverso l'ampliamento
dell` impianto fotovoltaico, utiliz-
zare plastica riciclata nel packa-
ging e ottenere la certificazione
SA8000.

A Bibite Polara verrà ricono-
sciuta da UniCredit una premiali-
tà nella forma di una riduzione
del tasso cedolare al raggiungi-
mento degli obiettivi di sostenibi-
lità prefissati al momento dell'e-
missione del prestito obbligazio-

nario.
Per Elenka, azienda fondata nel

1982 a Antonino Galvagno, l`ope-
razione riguarda la realizzazione
di un nuovo articolato program-
ma di investimenti destinato al-
l'ammodernamento e all`amplia-
mento delle linee di produzione
che consentirà di ridurre le emis-
sioni inquinanti e, al contempo,
garantire i più elevati standard
qualitativi.

«UniCredit - ha dichiarato Sal-
vatore Malandrino, Responsabile
Regione Sicilia di UniCredit Italia
- è sempre in prima linea a sup-
porto della crescita sostenibile
delle imprese e questo intervento
ci consente, con una forma di fi-
nanziamento alternativa come i
minibond, di sostenere i progetti
di investimento e innovazione di
Bibite Polara. Confermiamo per-
tanto il nostro impegno a suppor-
to dei piani di crescita delle azien-
de del nostro territorio».

L'operazione con Elenka - ag-
giunge Malandrino, «è la prima
conclusa in Sicilia con il program-
ma Finanziamento Futuro Soste-
nibile, che prevede una premiali-
tà al raggiungimento di determi-
nati obiettivi in ambito ESG. La
trasformazione ecologica dell'e-
conomia, insieme a quella digita-
le, è uno dei driver del nostro pia-
no di sostegno della crescita e del-
la ripresa della Sicilia e dell`Ita-
lia».
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