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Il gruppo giapponese

Nissan Italia, la spinta
per lamobilità «green»
Ricarica nel garage di casa
«Creare una nuova immagine del marchio è

essenziale per alimentare il rilancio». Queste
erano le parole di Carlos Ghosn, il decaduto
ceo di Nissan, pronunciate nel 2001 e scelte
dopo 19 anni in modo similare da Makoto
Uchida, l’attuale ceo, nominato lo scorso di-
cembre, per presentare il nuovo logo del
brand nipponico. Il marchio è racchiuso in
una grafica che rimanda al sole.
Nissan ha girato pagina e, per dimostrarlo

in concreto, arriva anche un Suv elettrico bat-
tezzato Ariya. Nissan è leader delle piattaforme
elettriche, forte del mezzomilione di Leaf ven-
dute nel 2019 nel mondo, e ha già impostato il
segmento Suv con Qashqai e X-Trail. Un piano
di trasformazione presentato nonostante la
perdita di 6miliardi euro registrata nell’ultimo
bilancio, per sottolineare il rapporto consoli-
dato con l’alleato Renault, dopo l’arrivo del ceo
Luca de Meo. Tutti i partner dell’alleanza Nis-
san/Renault/Mitsubishi hanno precisato che
vogliono ripartire le loro responsabilità per ot-
timizzare la loro unione, abbassando i costi.
L’Ariya è arrivata anche in Italia, presentata dal
nuovo presidente e amministratore delegato
di Nissan Italia, Marco Toro, che si è sofferma-
to, nella prima conferenza stampa dopo il
lockdown da Covid, a illustrare ogni dettaglio
di questa vettura a zero emissioni, alimentata
da batterie, con un’autonomia di 500 km, sia
nella versione a due ruote motrici che con la
trazione integrale 4x4, e dispone del livello 3
di guida autonoma.
La filiale romana di Nissan vuole promuove-

re la mobilità elettrica nel nostro Paese, atti-
vando, dal 1 ottobre, una nuova iniziativa: la
Leaf potrà essere provata per 48 ore, attraverso
un call center si potrà fissare l’appuntamento
per il ritiro dell’auto presso la concessionaria
più vicina. Se sarà effettuato l’acquisto, Nissan
provvederà ad installare, gratuitamente, nel
garage del cliente una wallbox di ricarica e,
con l’App Nissan Charge, si potrà accedere a 9
mila colonnine sparse lungo lo Stivale.
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Il manager

● Marco Toro
(foto) è il nuovo
presidente e
amministratore
delegato di
Nissan Italia

● Nissan ha
lanciato un Suv
elettrico
battezzato
Ariya. Il gruppo
è leader delle
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Infrastrutture

I tedeschi di Amburgo
entrano nel porto di Trieste
con il 50% del terminal Plt
L’ultima gettata di calce-

struzzo era stata fatta a fine
luglio. Due mesi dopo ecco
che arriva un partner europeo
che allontana i cinesi di China
Merchants, a lungo dati come
interlocutori privilegiati, che
restano invece fermi agli ac-
cordi commerciali di marzo.
Trieste diventa snodo per

l’integrazione delle reti logi-
stiche e portuali tra porti del
Nord e Sud Europa: Hambur-
ger Hafen und Logistik Ag
(Hhla), operatore del porto di
Amburgo, d’accordo con i so-
ci Icop e Francesco Parisi, di-
venterà infatti a fine anno pri-
mo azionista della Piattafor-
ma logistica di Trieste, una
delle più grandi opere marit-
time costruite in Italia negli
ultimi 10 anni la cui realizza-
zione è appena terminata.
Una cerimonia si svolgerà og-
gi alla presenza del ministro
dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli e del ceo di
Hhla Angela Titzrath.
Si delinea così la creazione

di un gruppo leader in Euro-
pa, che svilupperà a Trieste
un terminal a servizio del si-

stema mare-ferro dei Paesi
dell’Europa centro-orientale.
Per Zeno D’Agostino, presi-
dente dell’Autorità di Sistema
portuale del Mare Adriatico
Orientale, l’intesa dimostra
che «la più compiuta attua-
zione della Via della Seta non
si esaurisce nella Belt And
Road Initiative di impronta ci-
nese. Mancava finora — ha
precisato — una visione forte
da parte europea, capace di
integrare e bilanciare punto
di vista e interessi provenienti
dall’Asia». Trieste insomma
ritrova il bacino naturale di
sbocco Centro-Nord europeo.
L’accordo conHhla convoglie-
rà a Trieste le grandi opportu-
nità di scambio esistenti tra
Europa e Far East. La tedesca
Hhla è quotata in Borsa, occu-
pa 6.300 dipendenti e svilup-
pa un fatturato di 1,350 milio-
ni di euro. La Hhla ha in corso
investimenti in quattro termi-
nal del porto di Amburgo, in
un terminal a Odessa (Ucrai-
na) e in uno a Tallinn (Esto-
nia).
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Sul sito
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nel canale
Economia,
tutti gli
aggiornamenti
sulle bollette
gas e luce

CdSFonte: Arera

I prezzi dell’energia
Variazioni % per un consumatore domestico tipo

Energia elettrica Gas naturale
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Finita l’emergenza, finiti
anche i ribassi. L’Arera, l’Au-
torità di regolazione per ener-
gia, reti e ambiente, ha comu-
nicato ieri i rialzi delle bollet-
te previsti per il mese di otto-
bre. Dopo i «forti cali» dei
mesi scorsi, tornano a salire
sia la luce (+15,6%) che il gas
(+11,4%). Aumenti che torna-
no su livelli vicini a quelli pre-
Covid, ha spiegato Arera, do-
vuti al rafforzamento della ri-
presa delle attività economi-
c h e e d e i c o n s u m i .
Ciononostante, ha aggiunto
l’autorità di regolazione, per
la famiglia tipo sono ancora
previsti risparmi per que-
st’anno.
Non ne sono convinte le as-

sociazioni dei consumatori
che parlano di «stangata» e
«batosta» record. Critica an-
che Coldiretti: «L’aumento
delle tariffe energetiche pesa
sui costi delle imprese parti-
colarmente rilevanti per
l’agroalimentare, in una situa-
zione fortemente condiziona-
ta dall’emergenza Covid. Il co-
sto dell’energia, oltre a ridurre
il potere di acquisto dei citta-
dini, si riflette, infatti, in tutta

la filiera e riguarda sia le atti-
vità agricole ma anche la tra-
sformazione e la distribuzio-
ne».
Secondo Arera, nel 2020 la

famiglia tipo beneficia co-
munque di un risparmio
complessivo di circa 207 eu-
ro/anno rispetto al 2019. Per
l’elettricità ad esempio, la
spesa nel 2020 per la famiglia-
tipo sarà di circa 485 euro,
con una variazione del -13,2%
rispetto al 2019, corrispon-

dente a un risparmio di circa
74 euro/anno. Nello stesso
periodo, la spesa della fami-
glia tipo per la bolletta gas sa-
rà più o meno di 975 euro,
con una variazione del -12% ri-
spetto ai 12 mesi dell’anno
precedente, corrispondente
ad un risparmio di 133 euro
l’anno. Diversi i calcoli delle
associazioni dei consumatori
che stimano, su base annua,
70 euro in più per la luce e 96
euro in più per il gas. Una
maggior spesa complessiva
insomma di 166 euro.
Ma il crollo dei prezzi regi-

strato nei mercati energetici
all’ingrosso nella fase più acu-
ta dell’emergenza sanitaria e
la ripresa dei consumi di
energia, da un lato conferma
la ripartenza dell’economia in
Italia e in Europa, ma dall’al-
tro porta a un graduale rialzo
delle quotazioni. L’effetto
complessivo risulta partico-
larmente marcato nei mercati
del gas naturale e della CO2 e
si è riflesso, conseguente-
mente, anche nel mercato
elettrico.
In vista dei prossimi mesi

quindi le sorprese potrebbero
non finire qui tant’è che ieri è
arrivato anche un avvertimen-
to da Arera: «Il quadro gene-
rale verrà influenzato anche
dalle scelte che accompagne-
ranno il Recovery fund, in
particolare per il sostegno alle
fonti rinnovabili future, che
oggi — ha puntualizzato il
presidente dell’Autorità di re-
golazione Stefano Besseghini
— ricadrebbe anche sulla bol-
letta».
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Il socio

● Hamburger
Hafen und
Logistik Ag
(Hhla)
diventerà il
primo azionista
della
Piattaforma
logistica di
Trieste

● I cinesi di
China
Merchants,
indicati da
molti come
interlocutori
privilegiati,
rimangono
fermi agli
accordi
commerciali
firmati a marzo

● Hhla ha in
corso
investimenti
nei terminal di
Amburgo,
Odessa e
Tallinn

piattaforme
elettriche, forte
del mezzo
milione di Leaf
vendute nel
2019 nel
mondo. Ha già
portato nuova
linfa al
segmento dei
Suv con
Qashqai e X-
Trail


