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Agevolazioni

Con un fondo da 8,7 miliardi per la transizione delle imprese

Auto e moto green:
da lunedì incentivi
fino a 5mila euro
per l’acquisto

L’acquisizione
NEW YORK. Elon Musk sospen-

Il trend. In aprile le vendite di auto hanno subito un calo del 33%

I contratti saranno validi
già dal 16 maggio, anche
se la «piattaforma»
partirà dopo dieci giorni
TORINO. Conto alla rovescia

per gli incentivi sulle auto e le
moto «verdi». Lunedì il decreto, che prevede sconti fino a
5.000 euro, sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà subito operativo.
Una boccata d’ossigeno per il
mercato, messo a dura prova
dalla guerra e dalla carenza di
materieprime: in aprilele ven-

dite hanno subito un crollo
del 33% rispetto allo stesso
mese del 2021 e del 44,4% se il
confronto si fa con i livelli pre
Covid. L’attesa stessa degli incentivi ha avuto un’influenza
negativa riducendo ulteriormente gli acquisti.
Secondo le previsioni del
Centro Studi Promotor, l’apporto sarà significativo e po-

Il vino bresciano
torna a ProWein
in Germania
La fiera
L’evento a Düsseldorf
da domani al 17 maggio
Prandini: «Il mercato
tedesco è strategico»
BRESCIA. Il vino bresciano tor-

na a «ProWein», la fiera tedesca di riferimento per il business enologico internazionale
in programma a Düsseldorf da
domani a martedì 17 maggio.
«Prowein» rappresenta uno
strumento strategico per la valorizzazione dei prodotti enologici e del nostro territorio.
All’edizione del 2019 hanno
partecipato 6.100 espositori
provenienti da 60 paesi, 59.000
i visitatori.
La produzione vinicola provinciale e regionale sarà presente non solo negli stand
aziendali dei produttori e negli
stand degli importatori, ma
per la prima volta anche con
Ascovilo, l’associazione dei 13
consorzi vitivinicoli lombardi
guidata dalla bresciana Giovanna Prandini in abbinamen-

trebbe determinare 200.000
immatricolazioni in più.
Il servizio. La piattaforma do-

ve si possono effettuare le prenotazioni di auto partirà il 25
maggio, ma i contratti di vendita saranno validi già dal 16
maggio. Il provvedimento, firmatodal presidente del Consiglio Mario Draghi il 6 aprile e
seguito con grande attenzione dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, quasi due miliardi in tre
anni. Gli sconti sul prezzo delle auto oscillano da 2mila euro per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto, fino a 5mila euro in caso di ac-

aperta con Vinitaly, di promozione e di internalizzazione
delle nostre produzioni vitivinicole». I consorzi bresciani presenti in fiera con Grana Padano e AscoVilo sono il Tutela Lugana; Valtènesi Riviera del Garda Classico e Garda DOC.
I bresciani con Pro Brixia. Il set-

tore vitivinicolo bresciano è da
sempre un pilastro dell’agroalimentare. Le esportazioni per
Brescia, infatti, rappresentano
il 25% della produzione con un
indotto di oltre 90 milioni di euro.
Queste le ragioni che hanno
condotto Pro Brixia, azienda
speciale della Camera di Commercio di Brescia, ad organizza e coordina la partecipazione di 16 imprese bresciane in
un'area collettiva di 172 metri
quadrati alla 25esima edizione
di Prowein
Le cantine bresciane. Queste le

La presidente. Giovanna Prandini

to al Grana Padano (padiglione 15, stand F31).
«La partecipazione alla manifestazione tedesca - ha spiegato la presidente Giovanna
Prandini - arriva dopo una buona annata sul fronte dell'
export. Il mercato tedesco rappresenta una piazza strategica
fondamentale: lo scorso anno
l'incremento dell'export di vino è stato trainato dalla Germania, secondo mercato estero di
sbocco dopo gli Usa. Con
ProWein prosegue la stagione,

aziende partecipanti nella collettiva: Società Agricola Casello Bondoni di Tomasi Gaetano; Marangona s.s. di Alessandro Cutolo; Colli Vaibò di Bulgarini Diego e Arianna; F.lli
Fraccaroli di Fraccaroli; Pilandro di Pietro Lavelli; Cantine
Scolari; Montonale Società
Agricola; Silenzi di Terra; Casa
Vinicola Carlo Zenegaglia e figli; San Giovanni srl Società
Agricola; Citari s.s. di Gettuli
Giovanna e c.; Eventificio; Feliciana di Sbruzzi Massimo; Cantina Marsadri di Vincenzo Marsadri; Monte Cicogna Societa'
Agricola; Cantina Franzosi di
Franzosi Bruno & figli. //

Musk sospende
l’accordo
con Twitter:
crolla il titolo

quisto di una elettrica pura
con rottamazione di un mezzo inferiore agli Euro 5. Per sostenere gli incentivi Giorgetti
ha voluto la creazione di un
fondo automotive da 8,7 miliardi che aiuterà anche la
transizione delle imprese verso la mobilità elettrica evitando pesanti ripercussioni
sull’occupazione.
L’impianto degli incentivi
prevede che per l'acquisto di
auto elettriche, con un prezzo
fino a 35 mila euro più Iva, sia
possibile richiedere un contributo di 3mila euro. Si possono aggiungere altri 2mila euro con la rottamazione di un
mezzo inferiore a Euro5.
L’ecobonus sarà finanziato
con 220 milioni nel 2022, 230

nel 2023 e 245 nel 2024. Per
comperare veicoli ibridi
plug-in con un prezzo fino a
45 mila euro più Iva, si può
avere un contributo di 2mila
euro.
Con la rottamazione si possono aggiungerne altri 2mila
euro. In questo caso i fondi a
disposizione sono 225 milioni nel 2022, 235 nel 2023 e 245
nel 2024. Per le auto con motori tradizionali a basse emissioni e alcune tipologie di mild
hybrid e full hybrid con un
prezzo fino a 35 mila euro più
Iva, è possibile richiedere un
contributo di 2mila euro solo
con rottamazione. Questa categoria è finanziata con 170
milioni nel 2022, 150 nel 2023
e 120 nel 2024. //

de temporaneamente l’acquisizione di Twitter in attesa di
una verifica sui numeri reali degli account spam e falsi, in un
colpo di scena che alimenta i
dubbi sul completamento
dell’operazione da 44 miliardi
di dollari. Lo stop affonda i titoli della società che cinguetta:
in una seduta di rally a Wall
Street Twitter arriva a perdere
l’11% nonostante la successiva
rassicurazione di Musk sul suo
impegno all’accordo.
Le implicazioni legali dei
due tweet non sono ancora
chiare, così come resta da determinare se le basi per la sospensione sono ammissibili o
meno. Di sicuro però Musk ha
alimentato i dubbi sull’operazione, nata in modo rocambolesco e che continua a svilupparsi nelle stesse modalità.
Molti fin dall’annuncio ufficiale nelle scorse settimane sono
convinti che, alla fine, Musk
getterà la spugna e non acquisterà il social media: gli account spam-falsi sarebbero infatti solo un pretesto per svincolarsi. Altri leggono nella sospensione il tentativo di spuntare un prezzo migliore visto
che al momento i titoli Twitter
sono scambiati con uno sconto del 26% rispetto ai 54,20 dollari / azione offerti da Musk. //

