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Elaborazioni su dati ufficiali a cura di G. Reale, Centro Studi ACEN 

MEDIOBANCA: AZIENDE LEADER NEI SETTORI DEI SERVIZI DI INTERESSE  Da una 

ricerca di Mediobanca, che analizza i bilanci relativi all'esercizio 2021 di 3.442  di aziende per settore 

emerge che nel 2021 la classifica delle prime 20 banche italiane non subisce variazioni significative, 

con Intesa Sanpaolo prima a 1.059,5 miliardi (+6,5% rispetto al dato 2020) davanti a UniCredit (914,5, 

-1,6%) e Cdp - Cassa Depositi e Prestiti (412,9, +0,6%). Nel comparto assicurativo, Generali mantiene 

il dominio assoluto, seguito dal gruppo Poste Vita e Unipol gruppo. La classifica dei fatturati 2021 

dell'industria e dei servizi è dominata da tre gruppi energetico petroliferi pubblici (gli unici con 

vendite superiori a 50 miliardi): Enel (84,1 miliardi), Eni (76,6) e Gse (54,4). Poste Italiane è prima 

datrice di lavoro con 121.423 unità. Segue Ferrovie dello Stato (81.906, +0,6%) 

ITALA IN UE PRIMA PER TASSO DI RICICLO, SECONDA PER CIRCOLARITA’ 
Secondo lo studio annuale "L'Italia che Ricicla" di Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese 

che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e bonifiche, l’Italia è al 

primo posto in Europa per tasso di riciclo dei rifiuti (sia urbani che speciali con l'83,2% (riferito al 2020, 

ultimi dati disponibili) e superiore alla media Ue (39,2%), a Spagna (60,5%), Francia (54,4%) e Germania 

(44%). E’ invece seconda per tasso di circolarità dei materiali (che misura la quota di materiale riciclato e 

reimmesso nell'economia nell'uso complessivo dei materiali) con il 21,6%, dopo la Francia (22,2%) e 

comunque di gran lunga superiore alla media Ue (12,8%). Quanto agli impianti, se la Germania con 10.497 è 

leader europea, l'Italia è seconda con 6.456 impianti di recupero di materia di media-piccola dimensione e 

nel centro-nord, seguita dalla Spagna con 4.007. Nel 2020 dall'Italia sono stati esportati 4,2 milioni di 

tonnellate di rifiuti, inviati oltre confine dove per lo più vengono recuperati. 

CAMPANIA E LOMBARDIA PRIME REGIONI PER RISORSE PNRR Secondo i documenti 

ufficiali analizzati da Ance al 15 ottobre 2022, dei 108 miliardi di euro destinati ad interventi di 

interesse dell’edilizia, 96 miliardi, pari all’89%, risultano «territorializzati», ovvero per tali 

finanziamenti è possibile individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno investimenti. 

In merito alla distribuzione geografica, emergono le. regioni del Sud e del Nord, rispettivamente con 

41,4 miliardi (42%) e 40,7 miliardi (41%) di euro, mentre quelle del Centro ricevono 16 miliardi (16%). 

Le regioni che ospitano i maggiori investimenti sono la Campania e la Lombardia entrambe con 11,5 

miliardidi euro, la Sicilia con circa 9 miliardi di euro e il Veneto con 8,5 miliardi. 

RISPARMIO DI 4.5 MILIARDI PER SUPERBONUS NEL D.AIUTI QUATER Nella 

relazione tecnica del Decreto Aiuti quater, in discussione in Senato, si stima che la riduzione del Superbonus 

dal 110% al 90% a partire dal 2023, prevista dal Decreto farà risparmiare allo Stato 4,5 miliardi di euro. La 

stima si basa sull'ipotesi che i lavori condominiali si ridurranno del 20%, considerato il minor incentivo. 
IN RISALITA LA FIDUCIA DI CONSUMATORI E IMPRESE Secondo l’Istat a novembre 

torna a risalire la fiducia dei consumatori (da 90,1 a 98,1) e delle imprese (da 104,7 a 106,4) trainate 

rispettivamente da opinioni sulla situazione economica del paese e dalle aspettative sulla produzione. 

 


