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Cybersecurity:
come difendersi
dai mostri silenziosi

Energie Valsabbia (Eva): da Bnl
plafond di 30 milioni per il 110%

ROMA. Una crescita che po-
trebbe superare il 4,5% previ-
stodal Governo,fortedello sti-
molo di bilancio e della Bce,
dell'accelerazionenelle vacci-
nazioni,e di indicatori «antici-
patori» che segnalano ripresa
in atto già nei mesi primaveri-
li. E con il Governo che inten-
de guardare oltre la ripresa
post-pandemia, per rilancia-

re il tasso di sviluppo dell'eco-
nomia italiana, cronicamen-
te basso da mezzo secolo, con
le riforme. È così che il mini-
stro dell'Economia Daniele
Franco,tratteggialeprospetti-
ve dell'economia italiana,
pur fra le «incertezze» - lo sot-
tolineapiù volte - di una ripre-
sa globale che resta intreccia-
ta all'uscita graduale dalla

pandemia. Il primo trimestre,
segnato dalla seconda ondata
del Covid-19, ha lasciato il se-
gno in proporzione alle misu-
re di distanziamento sociale:
per l'Italia si è chiuso con un
-0,4%, peggio in Germania
che ha chiuso con un pesante
-1,8% dopo le misure più dra-
stiche nei mesi invernali.

Gli indici. Un «derby» che la-
scia il tempo che trova, se si
considera che nei tre mesi di
fine 2020 la Germania aveva
fatto +0,5%, l'Italia -1,8%. Più
interessante è la prospettiva
per l'intero anno. L'indice Ifo
di fiducia delle imprese tede-
sche sale a102,9, sopra le atte-
se. In Italia indicatori simili,
come i Pmi, puntano alla ri-

presa, e così anche i consumi
di elettricità, gas industriale, i
trasporti pesanti, pur con se-
gnali migliori per costruzioni
e manifattura rispetto i servi-
zi:nella secondametà dell'an-
no, poi, è attesa un'ulteriore
accelerazione.«Sel'uscita dal-
la pandemia sarà rapida e le
riaperture si consolideranno»
- dice il ministro dell'Econo-
mia - l'Italia potrebbe correre
«anche a tassi di crescita spe-
riamo leggermente superio-
ri» alla stima di +4,5% conte-
nuta nel Def di aprile. Lo slan-
cio delle misure di rilancio
senza precedenti contro la
pandemia,da ultimo i due de-
cretisostegni, fa prevedere al-
la Commissione europea una
crescita sopra il 4% nel 2021 e

2022, al di sopra dei livelli del-
la Germania, anche se c'è una
forte componente di «rimbal-
zo» da un 2020 molto più pe-
santeperl'Italia (-8,9%, 4pun-
ti peggio dei tedeschi).

Aiutano lo stimolo europeo
del recovery e lo schiaccia-
mento dei tassi deciso dalla
Bceche liberaspazio dimano-
vra per spendere: ieri il Gover-
natore della Banca di Francia
ha allontanato ogni stretta,
definendo«puramentespecu-
lativa» ogni ipotesi di riduzio-
ne acquisti di asset (Pepp) nel
terzo trimestre. Ma per Fran-
co è «cruciale» guardare oltre:
«puntare a un tasso di cresci-
ta dopo la pandemia, dopo il
2022, più alto di quello avuto
nei 25 anni scorsi». //

BRESCIA. Confindustria Bre-
scia propone un evento online
intitolato «Cybersecurity. La
nostraarmacontro ilmostro si-
lenzioso», in programma do-
mani, giovedì 27 maggio 2021
alle 16.30. L'appuntamento -
promosso dalla delegata di
Confindustria Brescia a Legali-
tà e Responsabilità Sociale
d'Impresa, Alberta Marniga, e
moderatodal giornalista di Ra-

dio24 Maurizio Melis - si pro-
pone di affrontare il tema della
sicurezza digitale e i rischi che
le aziende corrono ogni giorno
a causa dei pericoli informati-
ci.

Perapprofondire l'argomen-
to è previsto un dialogo, orga-
nizzato a tavole rotonde, tra
numerosi esperti del settore.
Dopo il saluto introduttivo di
Alberta Marniga, si terrà il pri-
mo confronto, che coinvolgerà
Leonardo De Vizio (DG Con-
nect Commissione Europea)
sul tema «Cybersecurity al cen-

trodell'agendaEuropea»; Mau-
ro Cicognini (Clusit, Associa-
zione Italiana per la Sicurezza
Informatica) su «Il fenomeno
delcybercrimeinItalia»eAnto-
nioFiorentino (Esperto di digi-
tal forensics egestione inciden-
te informatico) su «Le struttu-
re governative e i consigli per
le aziende». A seguire, la secon-
datavola rotonda,con gli inter-
venti di Agostino Santoni (VP
South Europe Cisco), Davide
Cignatta (Amministratore
co-owner Cyberoo spa) e Luca
Maiocchi (Country Manager
Proofpoint). Le conclusioni
spetteranno a Fabrizio Senici,
presidente del Settore Terzia-
rio di Confindustria Brescia.

L'eventoè pubblico, per par-
tecipare è necessario iscriversi
sul sitowww.confindustriabre-
scia.it, nella sezione Prossimi
Appuntamenti. Info: 030/
2292258, o lavoroprevidenza.
leg@confindustriabrescia.it.//

L’Italia va di corsa:
«Segnali indicano
una crescita del Pil
superiore al 4,5%»

Ilministrodell’Economia.Daniele Franco in conferenza stampa

BRESCIA. La bresciana Energie
Valsabbia (Eva), azienda spe-
cializzata in rinnovabili e foto-
voltaico, ha siglato un accordo
con Bnl (gruppo Bnp Paribas)
per un plafond da 30 milioni di
euro destinato a finanziare
operazioni di riqualificazione

energetica degli edifici, anche
attraversolacessionedei credi-
ti di imposta, mettendo a di-
sposizionedeiclienti tutti ivan-
taggi derivanti dall'introduzio-
ne del Decreto Rilancio 2020.

In particolare, privati e fami-
glie che vogliano realizzare in-
terventi sulla propria abitazio-
ne potranno rivolgersi a Ener-
gie Valsabbia avvalendosi così
dei servizi di progettualità e

consulenza su aspetti tecnici,
fiscali e normativi per la gestio-
ne delle pratiche. Sul fronte
economico-finanziario, anche
grazie a Ifitalia - società di
factoring del Gruppo Bnp Pari-
bas - si potrà ottenere l'imme-
diato smobilizzo dei crediti
d'imposta derivanti dalle age-
volazioni fiscali della ristruttu-
razione. Energie Valsabbia na-
sceaGavardo nel 2001edèspe-
cializzata inimpianti di produ-
zionedi energia da fonterinno-
vabile (fotovoltaico), metten-
dola sostenibilità al centro del-
la propria strategia. //

La ripartenza Anche i tassi bassi aiutano la nostra economia

Per il ministro Franco
le misure straordinarie
messe in campo ci faranno
crescere più dei tedeschi

Accordo triennale
Wiit fornirà
servizi Cloud
a Intred

Etaeria, società controllata di
Wiit e uno dei principali
player italiani nel mercato dei
servizi Cloud Computing per
le imprese e Intred, operatore
bresciano di telecomunicazio-
ni hannosottoscrittoun accor-
do quadro della durata trien-
nale per la fornitura di servizi
CloudediCyber Security.Il va-
loredell'ordine inizialeè di cir-
ca 1 milione di euro.

L’azienda di Flero
Il suonoOutline
protagonista
agli Eurovision

Newton, l’audio-processore
costruito e brevettato dalla
bresciana Outline è stato uti-
lizzato per gestire ed elabora-
re la moltitudine di segnali
dell'Eurovision Song Contest
di Rotterdam, concluso con la
vittoria dei Måneskin. Fra i
molti record per gli addetti ai
lavori, Eurovision detiene an-
che quello del maggior nume-
ro di cavi impiegati per colle-
gamenti e cablaggi: ben 250
(duecentocinquanta) chilo-
metri. E ci voleva appunto
Newton per «dirigere il traffi-
co» di tale portata. Solo una
settimana prima il dispositivo
dell'azienda bresciana era im-
pegnato alla O2 Arena di Lon-
dra per i Brit Awards, conside-
rati ipremi musicali piùpresti-
giosi del Regno Unito.

Superbonus

Webinar domani
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