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POLITICA

Caro energia, allarme delle imprese: attivare un sistema di
approvvigionamento unico per l'energia nell'Ue

Andrea Cafà. presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia. chiede a Draghi di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e

sul gas per evitare che il caro energia ricada sulle imprese. Allarme anche dalle imprese agroalimentari: Ila guerra in Ucraina mette a

rischio le forniture di cibo e alimenta le speculazioni, denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini

0©©®®00© A

Attivare subito un sistema di approvvigionamento

unico per l'energia. Le imprese sono in stato di

allarme per caro energia legato anche alla guerra

in Ucraina e chiedono interventi urgenti al

governo."Sono davvero preoccupato per le grandi

difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell'aumento del costo

dell'energia", dice Andrea Cafà, presidente

dell'associazione di imprese Cifa Italia: °La nostra

confederazione propone. per l'immediato. di

congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio

e sul gas per evitare che il caro energia ricada su

di esse". "Serve. poi. la costituzione di una task

force che revisioni e potenzi il Piano della

transizione energetica sostenibile delle aree

donee. recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti. e che si

occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia'. "La recente esperienza

della crisi sanitaria e. oggi. la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell'Unione europea verso

una fase 2 che punti a costruire un' Europa politica' che si occupi dei grandi temi. quali. per esempio.

sicurezza. salute. digitale ed energia".

LA TV STA CAMBIANDO,

Ë IN ARRIVO

L'ALTA QUALITA

Le News più lette

1. La Banca centrale russa alza i tassi
al 20%. Rublo in altalena

Lo scoop di Der Spiegel sull'impegno
Nato di non espandersi a Est si basa su
un verbale desecretato. che dà
ragione a Putin

3. Evasori. prima casa confiscabile

"Immaginare, in ambito energia. una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell'energia oggi

potrebbe apparire un'utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo. questa

ipotesi non va intesa come punto dí partenza. ma l'Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale

nell'aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un 'gruppo di acquisto condiviso dell'energia' ".'Ritengo

che i tempi siano maturi. II Governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per

garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una

nuova 'Europa politica'" conclude Cafà.

Allarme anche dalle imprese agricole. Con la filiera agroalimentare che assorbe da sola il 10% dei consumi

energetici. per circa 13.3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno. il caro bollette aggravato

dalla guerra in Ucraina mette a rischio le forniture di cibo e alimenta le speculazioni, con costi insostenibili

per gli agricoltori e inflazione nel carrello della spesa con prezzi troppo alti per cinque milioni di italiani che

sono già nell'area della povertà alimentare. A denunciarlo sono i giovani della Coldiretti in occasione della

protesta contro il conflitto in Ucraina a Verona.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La guerra ín Ucraina ha dimostrato ancora una volta la necessità improrogabile di garantire la sovranità e

i autosufficienza alimentare - ha detto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - dinanzi a una situazione

esplosiva Coldiretti chiede interventi immediati a partire dallo sblocco dì 1.2 miliardi per i contratti di filiera

ià stanziati nel Pnrr. ma anche incentivare le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle

Lmprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e fermare le

speculazioni sui prezzi pagati degli agricoltori con un efficace applicazione del decreto sulle pratiche sleali".

Nel sistema agricolo i consumi diretti di energia includono i combustibili per trattori. serre e i trasporti

mentre i consumi indiretti sono quelli che derivano da fitosanitari. fertilizzanti e impiego di materiali come la

Mastica (4.7 Mtep). Il comparto alimentare richiede invece, continua la Coldiretti. ingenti quantità di energia.

soprattutto calore ed energia elettrica. per i processi di produzione. trasformazione. conservazione dei

prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti

produttivi e di lavoro (8.6 Mtep). I rincari dell'energia alimentati dal conflitto scatenato da Putin stanno

..vendo così un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, aggravando una situazione in cui per

cgni euro speso dai consumatori in prodotti alimentari appena 15 centesimi vanno in media agli agricoltori.

_he scendono addirittura a 6 centesimi nel caso dei prodotti trasformati.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Energia, Cafà (Cifa Italia):
"Task force potenzi Piano
transizione energetica
sostenibile aree idonee"
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R oma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che

imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo

dell'energia". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa

Italia. “La nostra confederazione - spiega - propone, per l'immediato, di congelare per

12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su

di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano

della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di

una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza

della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un' ‘Europa politica' che si

occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di

approvvigionamento unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia, ma avrebbe

sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come

punto di partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale

nell'aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha

senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica'".

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

Guerra Ucraina-Russia,
Kiev e Kharkiv senza pace

Calcio: Totti ringrazia Ita per
l'Airbus, 'onorato di avere un
aereo con il mio nome'

Coppa Italia, Milan-Inter 0-0
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Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee"

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero

preoccupato per le grandi difficoltà che imprese

e famiglie italiane dovranno affrontare a causa

dell’aumento del costo dell’energia". Lo dichiara

Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione -

spiega - propone, per l’immediato, di congelare

per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul

gas per evitare che il caro energia ricada su di

esse”.“Serve poi - sottolinea - la costituzione di

una task force che revisioni e potenzi il Piano

della transizione energetica sostenibile delle

aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro

Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La

recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi

temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”.“Immaginare - avverte Cafà - in ambito

energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire

un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va

intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione

dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi

siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire

coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova

‘Europa politica’".

aiTV
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Energia, Cafà (Cifa Italia):
"Task force potenzi Piano
transizione energetica
sostenibile aree idonee"

"Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie
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italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia". Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia.
“La nostra confederazione - spiega - propone, per l’immediato, di congelare
per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro
energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e
potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal
ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra
semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi
sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa
politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,
digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un
sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire
un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo,
questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe
assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati
a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi
siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il
potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati
membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova
‘Europa politica’".
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Cifa Italia: “Preoccupati da rincari
energia, ecco le nostre proposte a
Draghi”

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  2 Marzo 2022 Politica

Il presidente dell'associazione di imprese, Andrea Cafà: "Congelare per

12 mesi i costi di sistema e creare una task force per revisionare e

potenziare il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree

idonee"

    

ROMA – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e
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Domenica 6 marzo
ingresso gratuito nei
musei civici di Roma

Fisco, Lega: "Governo
minaccia crisi su
riforma del catasto,
gravissimo"

Chi siamo Contatti

Notiziari

ULTIMA ORA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Caro Energia Pag. 10



famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia“. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese

Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega Cafà – propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas

per evitare che il caro energia ricada su di esse. Serve, poi, la costituzione di

una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica

sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal

ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce

messa a terra semplificando alla massimo la burocrazia”.

LEGGI ANCHE: Caro Bollette, Draghi: “Approvato decreto da 8 miliardi, 6 per

energia: aumenteremo produzione di gas”

Il presidente di Cifa Italia prosegue: “La recente esperienza della crisi sanitaria

e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione

europea verso una fase 2 che punti a costruire una ‘Europa politica’ che si

occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed

energia. Immaginare, in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di

approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma

avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i Paesi. Certo, questa ipotesi

non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo

fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di

acquisto condiviso dell’energia’”.

LEGGI ANCHE: Caro bollette, ecco il nuovo decreto: 7 miliardi per aiutare

famiglie e imprese

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza

dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa

politica’”, conclude Cafà.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee"

02 marzo 2022

oma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero preoccupato per le grandi
di coltà che imprese e famiglie italiane dovranno a rontare a

causa dell'aumento del costo dell'energia". Lo dichiara Andrea Cafà,
presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra
confederazione - spiega - propone, per l'immediato, di congelare per 12
mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro
energia ricada su di esse”.

In evidenza

Condividi:
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“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni
e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree
idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro
Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce
messa a terra sempli cando al massimo la burocrazia. La recente
esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono
spingere i leader dei Paesi dell'Unione europea verso una fase 2 che
punti a costruire un' ‘Europa politica' che si occupi dei grandi temi,
quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un
sistema di approvvigionamento unico dell'energia oggi potrebbe
apparire un'utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su
tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di
partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale
nell'aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di
acquisto condiviso dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il
governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale
necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue
e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa
politica'".
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Andrea Cafa' (Cifa Italia) a Draghi: "L'Italia dia impulso a un'Europa
politica. Attivare subito un

"Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie
italiane dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo dell'energia
dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese CIFA Italia:
La nostra confederazione propone, per l'immediato, di congelare per 12
mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia
ricada su di esse. Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni
e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree
idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro
Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la
burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un' Europa politica' che si occupi dei grandi temi, quali, per
esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia. Immaginare, in ambito energia, una UE che attivi un sistema di
approvvigionamento unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto
su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un ruolo
fondamentale nell'aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un gruppo di acquisto condiviso dell'energia' .
Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per
garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova
Europa politica'  conclude Cafà. Green pass, la sparata di Vincenzo De Luca: "Over‐50 sospesi? Forse non hanno
bisogno di lavorare"
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Energia, Cafa' (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idon

a a a Ascolta: "Ucraina, il cameraman lo riprende e il tank gli spara: il
video dell'orrore" Ucraina, il cameraman lo riprende e il tank gli spara:
il video dell'orrore Voice by Roma, 2 mar. (Labitalia) ‐ "Sono davvero
preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane
dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo dell'energia". Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa
Italia. La nostra confederazione ‐ spiega ‐ propone, per l'immediato, di
congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare
che il caro energia ricada su di esse. Serve poi ‐ sottolinea ‐ la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il
Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal
ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo
la burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un' Europa politica' che si occupi dei grandi temi, quali, per
esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia. Immaginare ‐ avverte Cafà ‐ in ambito energia, una Ue che attivi un
sistema di approvvigionamento unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia, ma avrebbe sicuramente un
minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l'Italia potrebbe
assumere un ruolo fondamentale nell'aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un gruppo di acquisto condiviso
dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale
necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di
una nuova Europa politica'". Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la nebbia, le fiamme ovunque

1

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Caro Energia Pag. 15



Home   Economia&Imprese   Caro energia: le proposte di Andrea Cafà (CIFA Italia) all’esecutivo Draghi

Economia&Imprese

Caro energia: le proposte di Andrea Cafà (CIFA
Italia) all’esecutivo Draghi
Urge attivare subito un sistema di approvvigionamento unico per l’energia. Il nostro Paese deve premere per
un'Europa politica

Redazione Web  - 02/03/2022

“Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane

dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia” dichiara Andrea Cafà,

presidente dell’associazione di imprese CIFA Italia: “La nostra confederazione propone,

per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per

evitare che il caro energia ricada su di esse”.

Andrea Cafà, presidente di Cifa e di Fonarcom

EcoTODAY
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straordinari per Pmi
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attivata dall’Occidente contro la Russia, con

l’obiettivo di fermare la guerra in Ucraina, avrà

Redazione Web - 02/03/2022
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TAGS cafà cifa energia Governo italia Mario Draghi UE

Precedente

Prosit acquista Cantine di Montalcino

“Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della

transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di

una veloce messa a terra semplificando alla massimo la burocrazia”.

“La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i

leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed

energia”.

“Immaginare, in ambito energia, una UE che attivi un sistema di approvvigionamento

unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore

impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma

l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue

interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’ “.

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il

potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per

essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’ “ conclude Cafà.

Redazione Web
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senza dubbio ricadute dirompenti sull’economia...
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02/03/2022
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LiveSicilia.it / News Italia e Mondo / Caro energia, Cafà (CIFA Italia): l’Italia dia impulso a un’Europa politica  

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova
schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI

Caro energia, Cafà (CIFA Italia): l’Italia dia impulso
a un’Europa politica

Tags: Andrea Cafà
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Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Lascia un commento

Attivare subito un sistema di approvvigionamento unico per l’energia

ECONOMIA di redazione  0 Commenti  Condividi

PALERMO – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie
italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia” dichiara
Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese CIFA Italia: “La nostra
confederazione propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema
sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”.

“Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della
transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai
dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche
di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia”.

“La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere
i leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’
‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,
digitale ed energia”.

“Immaginare, in ambito energia, una UE che attivi un sistema di approvvigionamento
unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un
minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di
partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei
Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’ “.

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza
dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati
membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’
“ conclude Cafà.
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Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Milano Redazione

Caro bollette, le proposte di Cifa
all’esecutivo Draghi. Cafà: “Attivare
subito un sistema di
approvvigionamento unico per
l’energia”

 2 Marzo 2022  dalla Redazione  Economia

 

“Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane

dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia” dichiara Andrea

Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia: “La nostra confederazione

propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul

gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”.

“Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della

transizione energetica sostenibile delle aree idonee – ha aggiunto il presidente di Cifa

-, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro

Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo

la burocrazia”.

“La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i

leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà
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‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,

digitale ed energia”.

“Immaginare, in ambito energia – ha detto ancora il presidente di Cifa -, una UE che

attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire

un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa

ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo

fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di

acquisto condiviso dell’energia’ “.

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza

dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’

“ conclude Cafà.

 Cifa, Energia

Prodotti italiani in Russia e russi in Italia: quali
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24 Feb, 12:43 di Ilaria Minucci
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Home » L’Italia dia impulso a un’Europa politica Cafà

   “Sono davvero preoccupato per

le grandi difficoltà che imprese e

famig l ie  i ta l iane dovranno

affrontare a causa dell’aumento

del costo dell’energia” dichiara

A n d r e a  C a f à,  p res iden te

dell’associazione di imprese

C i f a  I t a l i a :  “ L a  n o s t r a

confederazione propone, per

l’immediato, di congelare per 12

mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su

di esse”.

“Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della

transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi

anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La

recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i

leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’

‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,

digitale ed energia. Immaginare, in ambito energia, una UE che attivi un sistema di

approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma

avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va

intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale

nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto

condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da 

Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed

equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una

nuova ‘Europa politica’ “ conclude Cafà.
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AdnKronos > Lavoro AdnKronos >

Energia, Cafà (Cifa Italia): «Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee»

 Redazione AdnKronos    2 Marzo 2022| 

Roma, 2 mar. (Labitalia) - «Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà

che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del

costo dell’energia». Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega - propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas

per evitare che il caro energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e

potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,

recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal

ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi

sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,

digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un sistema

di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia,

ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa

ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere

un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un

‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi.

Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario

per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il

propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’".
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che imprese e famiglie italiane dovranno a rontare a causa dell’aumento del

costo dell’energia". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega - propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per

evitare che il caro energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e

potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,

recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal

ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

sempli cando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi

sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,

digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un sistema

di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia,

ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa

ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere

un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un

‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi.

Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario

per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il

propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’".
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Roma, 2 mar. (Labitalia) – “Sono davvero preoccupato per le grandi dif coltà che imprese e famiglie

italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà,

presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro

energia ricada su di esse”.“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e

potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato

dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una

veloce messa a terra sempli cando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi

sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea verso una

fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio,
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post precedente

sicurezza, salute, digitale ed energia”.“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che

attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma

avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come

punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi

Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano

maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire

coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una

nuova ‘Europa politica’”.
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| ARTICOLI

Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee”
2 Marzo 2022

Roma, 2 mar. (Labitalia) – “Sono davvero

preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea

Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra

confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i

costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di

esse”.
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﴾Adnkronos﴿ – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi
di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente
approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia.
La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’
‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe
sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale
nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi
ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa
politica’”. 
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02/03/2022 | di Adnkronos

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee"

Roma, 2 mar. (Labitalia) – "Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che

imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa

Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare per

12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di

esse”.

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano

della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di

una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza

della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si

occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”.
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“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di

approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe

sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come

punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione

dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo

che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale

necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il

propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’".
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ROMA – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e

famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega Cafà – propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas

per evitare che il caro energia ricada su di esse. Serve, poi, la costituzione

di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica

sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri

guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti,
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Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee”
 Pubblicato il 2 Marzo 2022, 15:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese

e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese

Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di
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congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il

caro energia ricada su di esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e

potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,

recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal

ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi

sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’

che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed

energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema

di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia,

ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa

ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere

un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un

‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il

governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per

garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il

propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 
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OFFERTE DI LAVORO

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee"

  MAR 2, 2022

“Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del

costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione –

spiega – propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia

ricada su di esse”.

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle

aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di

una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi

energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si

occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”.

 CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI OGGI
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“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi

potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come

punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un

‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza

dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore

della costruzione di una nuova ‘Europa politica’“.

Fonte

Lavoro, domani la smart conference 'La Vita Agile' 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento * 

Nome * 
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Italia markets close in 26 minutes

FTSE MIB

24.570,30
+206,74 (+0,85%)

 Dow Jones

33.780,40
+485,45 (+1,46%)

 Nasdaq

13.621,49
+89,03 (+0,66%)

 Nikkei 225

26.393,03
-451,69 (-1,68%)

 Petrolio

107,17
+3,76 (+3,64%)

 

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano
transizione energetica sostenibile aree idonee"

2 marzo 2022, 4:45 PM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - "Sono davvero preoccupato per le grandi

difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia". Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -

propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di

sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia

ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che

revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica

sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

1. Borsa Milano debole ma sopra minimi,
crolla UniCredit, volano Leonardo,
Fincantieri

Top 10 Stocks to Buy
Now1

Cheap Stocks to Buy2

Best Stocks To Buy Right
Now3

Laptop Clearance Sale4

Buy Gold Sovereigns5

How to Lose Belly Fat
Easily6

Ad | Business Infoline

 HOME MAIL NOTIZIE FINANZA SPORT CELEBRITY STYLE ALTRO…

Cerca notizie, simboli o aziende Accedi

Home Finanza
.

Il mio portafoglio
.

Panoramica del mercato
.

Quotazioni
.

Risparmia così...
.

Finanza personale
.

Industry
.

Convertitore di valuta
.

Video
.

Yahoo Originali
.

Classifiche e foto
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Caro Energia Pag. 38



Ultime notizie

5 minuti fa

6 minuti fa

Funweek

A mezz'ora da Roma c'è una splendida villa immersa
tra boschi, rovine e sentieri
Parco Villa Gregoriana di Tivoli: a mezz'ora da Roma c'è uno
spettacolo straordinario tra cascate, boschi, sentieri e
antiche rovine

Benzinga Italia

Shiba Inu è il 3° token più desiderato da balene
Ethereum
Shiba Inu (CRYPTO:SHIB), il sedicente “killer di Dogecoin
(CRYPTO:DOGE)”, risulta nuovamente uno dei dieci token più
presenti nei wallet delle balene di Ethereum (CRYPTO:ETH).…

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro

Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

semplificando al massimo la burocrazia. La recente

esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica

devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea

verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’

che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza,

salute, digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che

attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia

oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente

un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non

va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe

assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi

Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo

guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale

necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di

una nuova ‘Europa politica’".

2. Borsa Milano in profondo rosso su
escalation crisi Ucraina, giù banche, Tim,
sale Eni

3. Forex, rublo scende ancora, franco
svizzero a massimo da 7 anni

4. Zona euro, inflazione a nuovi massimi,
cresce dilemma per Bce

5. Carburanti, petrolio su montagne russe:
Brent sfiora 100 dollari, rialzi per
benzina e diesel

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano
transizione energetica sostenibile aree idonee"

2 marzo 2022, 4:45 PM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - "Sono davvero preoccupato per le grandi

difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia". Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -

propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di

sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia

ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che

revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica

sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

Michelle Hunziker mostra il lato
B: dopo 28 anni è ancora perfetto

notizie.it · Tempo di lettura: 2
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Ultime notizie

8 ore fa

8 ore fa

Askanews

Ucraina, Nori: Bicocca cancella mio corso su
Dostoevskij, è ridicolo
Scrittore: "Oggi in Italia essere russi è una colpa, da non
credere"

notizie.it

Esplosione in una fabbrica di vernici a Poiano:
operaio morto tra le fiamme
Un uomo è morto in seguito ad un'esplosione verificatasi in
una fabbrica di vernici a Poiano: salvi gli altri dipendenti della
ditta.

dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro

Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

semplificando al massimo la burocrazia. La recente

esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica

devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea

verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’

che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza,

salute, digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che

attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia

oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente

un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non

va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe

assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi

Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo

guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale

necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di

una nuova ‘Europa politica’".

Guerra in Ucraina, il dramma dei
soldati russi mandati al fronte
giovanissimi

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Crisi Totti-Blasi, nuove
indiscrezioni: "Ilary non è disposta
a perdonare"

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Ucraina, Davide Serra: “Putin
finirà in bancarotta, distruggerà
la Russia e non vincerà”

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Sangiovanni, le parole sulla
guerra in Ucraina: è polemica

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Mantova /  Città di Mantova /  Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi Piano tr...

Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi Piano
transizione energetica sostenibile aree idonee”

 Mantovauno.it  55 minuti fa   Notizie da: Città di Mantova 

(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa

dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra

confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas...

Leggi la notizia integrale su: Mantovauno.it 

Il post dal titolo: «Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi Piano transizione energetica sostenibile aree idonee”» è apparso 55 minuti fa sul
quotidiano online Mantovauno.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Mantova.
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02 Mar, 2022
by Adnkronos

 Print this article

 Font size - 16 +

Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi Piano
transizione energetica sostenibile aree idonee”

(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie
italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea
Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega –
propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per
evitare che il caro energia ricada su di esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della
transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri
guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce
messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi
sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea
verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali,
per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di
approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe
sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come
punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei
Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i
tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale
necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il
propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 
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R

Giovedì, 3 Marzo 2022

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano transizione
energetica sostenibile aree idonee"

Redazione
03 marzo 2022 04:41

oma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa

dell’aumento del costo dell’energia". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra

confederazione - spiega - propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro

energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree

idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa

a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei

Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio,

sicurezza, salute, digitale ed energia”.

 Accedi

LAVORO

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano transizione energetica sostenibile aree idonee"
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“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire

un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia

potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’.

Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed

equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’".

© Riproduzione riservata
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Home   Lavoro   Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force potenzi Piano transizione energetica sostenibile aree...

Lavoro

Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee”
Di  redazione  - 3 Marzo 2022

GIOVEDÌ ,  MARZO 3,  2022
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(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente

dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di

congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di

esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione

energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani

e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la

burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei

Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi

temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico

dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi.

Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo

fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il

potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore

della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 

(Adnkronos)
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Energia, Cafa' (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idon

ESTERI
La tragica scoperta venerdì scorso in Belgio
Muore a 14 anni, i genitori lo lasciano sul suo letto per due mesi: "Speravamo in un miracolo"
02/03/2022 19:08
BELGIO ‐ I l  f igl io muore di Covid ad appena 14 anni.  Lo lasciano nel suo letto per due
mesi. "Speravamo che Dio facesse un miracolo".
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(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno

affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente

dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di

congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di

esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione

energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani

e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la

burocrazia. La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei

Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi

temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico

dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi.

Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo

fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il

potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore

della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 

(Adnkronos)
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(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e

famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra

confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi

di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”. 

Pubblicità

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il

Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente

approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si

occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La

recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i

leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed

energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di
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approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe

sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa

come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale

nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha

senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 
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Economia - La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la

crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell'Unione
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e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega Cafà – propone, per

l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas

per evitare che il caro energia ricada su di esse. Serve, poi, la costituzione

di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica

sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati

dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una

veloce messa a terra semplificando alla massimo la burocrazia”.

LEGGI ANCHE: Caro Bollette, Draghi: “Approvato decreto da 8 miliardi, 6

per energia: aumenteremo produzione di gas”

Il presidente di Cifa Italia prosegue: “La recente esperienza della crisi

sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi

dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire una ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,

digitale ed energia. Immaginare, in ambito energia, una Ue che attivi un

sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire

un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i Paesi.

Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia

potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue

interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’”.

LEGGI ANCHE: Caro bollette, ecco il nuovo decreto: 7 miliardi per aiutare

famiglie e imprese

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha

senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio

tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una

nuova ‘Europa politica’”, conclude Cafà.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Cifa Italia: “Preoccupati da rincari energia, ecco le nostre

proposte a Draghi” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee"

02 marzo 2022

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero
preoccupato per le grandi di coltà che imprese e
famiglie italiane dovranno a rontare a causa
dell'aumento del costo dell'energia". Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese
Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -
propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i
costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che
il caro energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task
force che revisioni e potenzi il Piano della transizione
energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal
ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si
occupi anche di una veloce messa a terra
sempli cando al massimo la burocrazia. La recente
esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi
energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a
costruire un' ‘Europa politica' che si occupi dei
grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,
digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una
Ue che attivi un sistema di approvvigionamento
unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia,
ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i
paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come
punto di partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un
ruolo fondamentale nell'aggregazione dei Paesi Ue
interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso
dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il
governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il
potenziale necessario per garantire coesione ed
equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il
propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa
politica'".
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Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee"

02 marzo 2022

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero
preoccupato per le grandi di coltà che imprese e
famiglie italiane dovranno a rontare a causa
dell'aumento del costo dell'energia". Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese
Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -
propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i
costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che
il caro energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task
force che revisioni e potenzi il Piano della transizione
energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal
ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si
occupi anche di una veloce messa a terra
sempli cando al massimo la burocrazia. La recente
esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi
energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a
costruire un' ‘Europa politica' che si occupi dei
grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,
digitale ed energia”.
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“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una
Ue che attivi un sistema di approvvigionamento
unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia,
ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i
paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come
punto di partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un
ruolo fondamentale nell'aggregazione dei Paesi Ue
interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso
dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il
governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il
potenziale necessario per garantire coesione ed
equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il
propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa
politica'".

In evidenza

Sessanta km di carri armati e
blindati diretti verso Kiev.
Capitale sotto assedio?

SIENA

Ferretti (Caritas): "Pronti ad
accogliere i profughi che
arriveranno dall'Ucraina"

IL PERSONAGGIO

Dalle foto sexy al mitra: l'ex
miss Ucraina contro i russi

Corriere di Siena TV

  

Il piccolo Mustafa arriva in Italia
grazie al Siena international
photo award

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?

   

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

02-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Caro Energia Pag. 61



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee"

02 marzo 2022

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero
preoccupato per le grandi di coltà che imprese e
famiglie italiane dovranno a rontare a causa
dell'aumento del costo dell'energia". Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese
Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -
propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i
costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che
il caro energia ricada su di esse”.

“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una task
force che revisioni e potenzi il Piano della transizione
energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal
ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si
occupi anche di una veloce messa a terra
sempli cando al massimo la burocrazia. La recente
esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi
energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell'Unione europea verso una fase 2 che punti a
costruire un' ‘Europa politica' che si occupi dei
grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute,
digitale ed energia”.

“Immaginare - avverte Cafà - in ambito energia, una
Ue che attivi un sistema di approvvigionamento
unico dell'energia oggi potrebbe apparire un'utopia,
ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i
paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come
punto di partenza, ma l'Italia potrebbe assumere un
ruolo fondamentale nell'aggregazione dei Paesi Ue
interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso
dell'energia'. Ritengo che i tempi siano maturi. Il
governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il
potenziale necessario per garantire coesione ed
equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il
propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa
politica'".
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articolo precedente prossimo articolo

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task
force potenzi Piano transizione
energetica sostenibile aree idonee”

Roma, 2 mar. (Labitalia) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che

imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo

dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa

Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di congelare

per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia

ricada su di esse”.

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il

Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente

approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si

occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La

recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i

leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa

politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed

energia”.

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema di

approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe

sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa

come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale

nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso

dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha

senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”.
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02/03/2022 16:45 AdnKronos

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee"

  @Adnkronos

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero
preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e
famiglie italiane dovranno affrontare a causa
dell’aumento del costo dell’energia". Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega - propone, per
l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e
sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”.“Serve poi -
sottolinea - la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il
Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e
dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a
terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza
della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader
dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire
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un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio,
sicurezza, salute, digitale ed energia”.“Immaginare - avverte Cafà - in
ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento
unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe
sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi
non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere
un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a
creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i
tempi siano maturi. Il governo guidato da Mario Draghi ha senza
dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio
tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di
una nuova ‘Europa politica’".

LEGGI ANCHE
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LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Ritorna a Olbia il festival del cioccolato dal 4
al 6 marzo

Sbarca in Sardegna con 1,5 chili eroina e
cocaina nascosti nel bagnoschiuma

Mercoledì a Sassari una giornata dedicata
allo scrittore "Enrico Costa"

Approvato il progetto del comune di
Arzachena sul Parco Geominerario

Ritorna "l'8ttodonna" a Olbia, ecco le
iniziative di Prospettiva Donna e Fidapa
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ricettazione di 450 chili di rame
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ROMA – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia”. Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega Cafà – propone, per l’immediato, di congelare per 12

mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse. Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il

Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si

occupi anche di una veloce messa a terra semplificando alla massimo la burocrazia”.

LEGGI ANCHE: Caro Bollette, Draghi: “Approvato decreto da 8 miliardi, 6 per energia: aumenteremo produzione di gas”

Il presidente di Cifa Italia prosegue: “La recente esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi dell’Unione europea

verso una fase 2 che punti a costruire una ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed energia. Immaginare, in

ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un minore impatto

su tutti i Paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue

interessati a creare un ‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’”.

LEGGI ANCHE: Caro bollette, ecco il nuovo decreto: 7 miliardi per aiutare famiglie e imprese

“Ritengo che i tempi siano maturi. Il Governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati

membri Ue e per essere il propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”, conclude Cafà.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Cifa Italia: “Preoccupati da rincari energia, ecco le nostre proposte a Draghi” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Energia, Cafà (Cifa Italia): “Task force
potenzi Piano transizione energetica
sostenibile aree idonee”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 MARZO 2022

(Adnkronos) – “Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e
famiglie italiane dovranno affrontare a causa dell’aumento del costo
dell’energia”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese
Cifa Italia. “La nostra confederazione – spiega – propone, per l’immediato, di
congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il
caro energia ricada su di esse”. 

“Serve poi – sottolinea – la costituzione di una task force che revisioni e potenzi
il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal
ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra
semplificando al massimo la burocrazia. La recente esperienza della crisi
sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i leader dei Paesi
dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire un’ ‘Europa politica’
che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio, sicurezza, salute, digitale ed
energia”. 

“Immaginare – avverte Cafà – in ambito energia, una Ue che attivi un sistema
di approvvigionamento unico dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia,
ma avrebbe sicuramente un minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa
ipotesi non va intesa come punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un
ruolo fondamentale nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un
‘gruppo di acquisto condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il
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governo guidato da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per
garantire coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il
propulsore della costruzione di una nuova ‘Europa politica’”. 

(Adnkronos – Lavoro)
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Vendevano alcolici a minorenni: la Polizia Locale
di Sassari sanziona un bar e chiude due negozi

La Regione Sardegna realizzerà una serie di
sportelli per l'assistenza ai consumatori
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Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee"

Roma, 2 mar. (Labitalia) - "Sono davvero preoccupato per
le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno
affrontare a causa dell’aumento del costo dell’energia". Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di
imprese Cifa Italia. “La nostra confederazione - spiega -
propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi
di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro

energia ricada su di esse”.“Serve poi - sottolinea - la costituzione di una
task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica
sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati
dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una
veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia. La recente
esperienza della crisi sanitaria e, oggi, la crisi energetica devono spingere i
leader dei Paesi dell’Unione europea verso una fase 2 che punti a costruire
un’ ‘Europa politica’ che si occupi dei grandi temi, quali, per esempio,
sicurezza, salute, digitale ed energia”.“Immaginare - avverte Cafà - in
ambito energia, una Ue che attivi un sistema di approvvigionamento unico
dell’energia oggi potrebbe apparire un’utopia, ma avrebbe sicuramente un
minore impatto su tutti i paesi. Certo, questa ipotesi non va intesa come
punto di partenza, ma l’Italia potrebbe assumere un ruolo fondamentale
nell’aggregazione dei Paesi Ue interessati a creare un ‘gruppo di acquisto
condiviso dell’energia’. Ritengo che i tempi siano maturi. Il governo guidato
da Mario Draghi ha senza dubbio il potenziale necessario per garantire
coesione ed equilibrio tra gli Stati membri Ue e per essere il propulsore
della costruzione di una nuova ‘Europa politica’".
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Andrea Cafà Cifa Italia a Draghi | L' Italia dia
impulso a un' Europa politica  Attivare subito un
sistema di approvvigionamento unico per l'
energia

Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie Italiane

dovranno affrontare a ...
Autore : liberoquotidiano

Andrea Cafà (Cifa Italia) a Draghi: "L'Italia dia impulso a un'Europa politica. Attivare subito un

sistema di approvvigionamento unico per l'energia" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sono davvero

preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie Italiane dovranno affrontare a causa

dell'aumento del costo dell'energia” dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese

Cifa Italia: “La nostra confederazione propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i costi di

sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”. “Serve, poi, la

costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile

delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro

Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la

burocrazia”. “La ...
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Caro bollette | le proposte di Cifa all’esecutivo
Draghi Cafà | “Attivare subito un sistema di
approvvigionamento unico per l’energia”

“Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane

dovranno affrontare ...
Autore : lanotiziagiornale

Caro bollette, le proposte di Cifa all’esecutivo Draghi. Cafà: “Attivare subito un sistema di

approvvigionamento unico per l’energia” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sono davvero

preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie italiane dovranno affrontare a causa

dell’aumento del costo dell’energia” dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese

Cifa Italia: “La nostra confederazione propone, per l’immediato, di congelare per 12 mesi i costi di

sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il Caro energia ricada su di esse”. “Serve, poi, la

costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile

delle aree idonee – ha aggiunto il presidente di Cifa -, recentemente approvato dai dicasteri guidati

dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra

semplificando al massimo la burocrazia”. “La recente esperienza della crisi ...
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Commenta

   

Energia | Cafà Cifa Italia | Task force potenzi
Piano transizione energetica sostenibile aree
idonee

Roma, 2 mar. (LabItalia) - Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che

imprese e famiglie ...
Autore : liberoquotidiano

Energia, Cafà (Cifa Italia): "Task force potenzi Piano transizione energetica sostenibile aree

idonee" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (LabItalia) - "Sono davvero preoccupato per le

grandi difficoltà che imprese e famiglie Italiane dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo

dell'Energia". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia. “La

nostra confederazione - spiega - propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i costi di

sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro Energia ricada su di esse”. “Serve poi -

sottolinea - la costituzione di una Task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione

energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri ...
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