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patto però di dare sempre un qua-
dro e una cornice di legalità alle de-
cisioni che si assumono». Anche nei
confronti di partner russi sotto em-
bargo, non è sufficiente un mero 
richiamo alle sanzioni che l’Unione
Europea applica, ma in caso di con-
tratti attivi bisogna dimostrare la
volontà e la disponibilità a mante-
nere fede all’impegno, in formule e
modalità diverse da quelle sotto-
scritte, dal momento che cause di
forza maggiore impediscono mo-
mentaneamente il rispetto degli ac-
cordi.

Due sono le chiavi più impor-
tanti. «Da una parte bisogna attuare
una serie di controlli puntuali sul
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INIZIATIVA

Risparmio energetico,
Zucchetti “spegne” la torre

Anche la Torre Zucchetti si spegnerà l’11 marzo

in adesione alla campagna di sensibilizzazione sul

risparmio energetico “M’illumino di meno” promossa

dalla trasmissione Radio Rai Caterpillar. L’iniziativa

è arrivata alla 18esima edizione, e anche il Gruppo

Zucchetti aderisce alla campagna spegnendo la sede

più rappresentativa dell’azienda in Lodi. La parteci-

pazione arriva in continuità con una delle sue mission

aziendali, anche perché la tecnologia oggi può essere

alleata nel combattere gli sprechi: in oltre 40 anni

di esperienza con la sua ricerca e sviluppo, ha elabo-

rato «soluzioni in grado di fornire benessere e miglio-

ramenti anche in ambito energetico, come la recente

applicazione “BollettaCheck” per affrontare il proble-

ma del caro bollette». L’11 marzo sarà anche l’occasio-

ne per promuovere stili di vita sostenibili, e non può

che trovare la piena adesione di Zucchetti, che ha

messo a punto anche in ambito mobility un insieme

di soluzioni per la gestione della micro mobilità e

l’ottimizzazione degli spostamenti casa-lavoro.

ZUCCHETTI

Supporto al commercio,
nasce il brand Tilby

Cambio di nome per la Pmi innovativa del grup-

po Zucchetti che supporta i negozi e i ristoranti nella

loro transizione digitale. Scloby cambia nome e brand

in Tilby, un cambio che si inserisce in un più ampio

progetto di internazionalizzazione del brand con

l’ingresso sui mercati di Spagna, Germania, Francia

e Gran Bretagna. La società era stata fondata nel

2013 da Franceso Medda, ceo, presso l’incubatore

di imprese innovative del Politecnico di Torino. Si è

fatta conoscere sul mercato per aver creato una

piattaforma cloud per la gestione delle vendite rivolta

a ristoranti, commercianti e negozi tradizionali, per

consentire loro di gestire tutte le attività online, da

qualsiasi dispositivo. Con Tilby è possibile controllare

tutti i canali di vendita, nel rispetto delle norme sulla

fatturazione elettronica e invio telematico dei corri-

spettivi. La Pmi è stata acquisita nel 2020 da Zuc-

chetti, e nel 2021 ha raddoppiato i punti vendita e

il fatturato rispetto all’anno prima. Il 70% dei clienti

è nell’ambito della ristorazione.

TAVAZZANO

Per Ep nuovi contratti
per 800 megawatt

Ep Produzione proprietaria della centrale di

Tavazzano in rinnovamento si è aggiudicata contratti

per altri 800 megawatt di nuova capacità autorizzata

nella zona Nord nell’ambito della gara indetta da

Terna Spa per l’asta del mercato della capacità ener-

getica, anno di consegna 2024. I contratti hanno

durata 15 anni, e sono finalizzati a poter usufruire di

nuova capacità, anche in funzione di riserva per su-

bentrare all’energia da fonti rinnovabili quando que-

sta non è disponibile, per esempio per le condizioni

meteo. Con il risultato conseguito nella gara, Ep Pro-

duzione si è assicurato il progetto di rinnovamento

della centrale di Ostiglia, in provincia di Mantova, con

l’installazione di una nuova unità con tecnologia di 

ultima generazione, in modo del tutto analogo al pro-

cedimento con cui è stato attivato il potenziamento

della centrale di Montanaso e Tavazzano. Nella centra-

le lodigiana è stato avviato il cantiere di Ansaldo Ener-

gia che porterà all’installazione di una nuova unità

a ciclo combinato di ultimissima generazione.

L’11 MARZO

“M’illumino di meno”
con Banca Centropadana

Una serata dedicata al risparmio energetico con

Banca Centropadana. Venerdì 11 marzo, in occasione

di “M’illumino di meno” - la 18esima Giornata nazio-

nale del risparmio energetico e degli stili di vita soste-

nibili, ideata dalla trasmissione radiofonica “Caterpil-

lar” di Rai Radio 2 con Rai per il Sociale - Banca Cen-

tropadana organizza un incontro dal titolo “Rispar-

mio energetico e rispetto ambientale: due facce della

stessa medaglia”. Parteciperanno: il Consorzio BCC

Energia, che presenterà un intervento incentrato

sulla “Mutualità energetica”; Carla Ardigò e Fabiano

Cabrini di Vivambiente Onlus, con un intervento dal

titolo “La transizione energetica parte anche dall’effi-

cientamento e dalle buone pratiche domestiche” e

Emiliano Lottaroli, Sindaco di Turano Lodigiano, che

parlerà dell’esperienza della Comunità Energetica

Rinnovabile attiva nel suo comune. Per informazioni

e prenotazioni, fino a esaurimento dei posti disponi-

bili, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ufficio.co-

municazione@centropadana.bcc.it.
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fatto che il nostro partner sia effet-
tivamente sotto il regime delle san-
zioni e che i prodotti e i servizi sia-
no nella classificazione di quelli 
sotto embargo - ha spiegato l’avvo-
cato Tommasini -. Dall’altra bisogna
accertarsi che il contratto eventual-
mente sottoscritto abbia delle clau-
sole di salvaguardia oppure che si
possa invocare la causa di forza 
maggiore tanto per le sanzioni 
quanto per il teatro di guerra, ferma
restando la disponibilità a dar corso
al contratto, per esempio cambian-
do l’asse di destinazione verso le 
case madri o società consorelle, se
ubicate in altri Stati». n
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di Andrea Bagatta

Superare le difficoltà nel-
l’export verso Russia, Bielorussia
e Ucraina con la gestione dei con-
trolli e la gestione dei contratti. È 
questa la chiave teorica, da decli-
narsi poi in ogni caso specifico con
le proprie peculiarità, per continua-
re a fare affari con quelle aree del
mondo oggi sconvolte dalla guerra
e dalle ritorsioni economiche as-
sunte dal mondo Occidentale. L’ha
spiegata ieri mattina l’avvocato Gia-
cinto Tommasini, dello Studio Tom-
masini e Martinelli di Vicenza, av-
vocati d’affari e consulenti di stra-
tegie d’investimento, nel corso del
webinar promosso dal consorzio 
lodigiano di imprese Lodi Export 
insieme a Confapindustria Piacen-
za. Numerose le aziende collegate,
che hanno posto anche domande
pratiche su come uscire da situa-
zioni complicate e dubbie, come la
fornitura di componentistica ad al-
tre aziende europee che poi espor-
tano in Russia oppure commesse 
già attivate da partner russi o anco-
ra richieste di beni e prodotti da 
clienti ucraini, a scopo umanitario.

Il principio sottolineato dall’av-
vocato nella sua trattazione è che
«non tutti gli affari sono perduti e
non ci sono contratti immutabili, a

AZIENDE Incontro online con un consulente di strategie d’investimento

Export verso Russia e Ucraina:
«Non tutti gli affari sono perduti»

IL PUNTO
Come superare 
le difficoltà
Il principio 
sottolineato 
dall’avvocato è 
che «non tutti gli 
affari sono 
perduti e non ci 
sono contratti 
immutabili, a 
patto di dare 
sempre un 
quadro e una 
cornice di 
legalità alle 
decisioni che si 
assumono». 
Anche nei 
confronti di 
partner russi 
sotto embargo, 
in caso di 
contratti attivi 
bisogna 
dimostrare la 
volontà e la 
disponibilità a 
mantenere fede 
all’impegno, in 
formule e 
modalità diverse 
da quelle 
sottoscritte

Bcc Laudense ed E.On insieme
per provare a contrastare il caro
bollette «e poter dare alle famiglie
un piccolo, ma concreto aiuto nel
calmierare i costi della bolletta,
che per il 2022 si preannunciano
molto alti per tutti», come ricorda
il presidente di Bcc Laudense Al-
berto Bertoli. La banca lodigiana e
l’operatore del settore energia han-
no rinnovato l’accordo in corso or-
mai dal 2017 che prevede una serie
di agevolazioni e sconti per i clienti
che si rivolgono a uno dei 12 spor-
telli di Bcc Laudense sul territorio
per sottoscrivere un nuovo con-
tratto luce o gas con E.On. In parti-
colare, i clienti che si trovano anco-
ra nel mercato di maggior tutela
possono ottenere uno sconto del
10% sulla tariffa dell’autorità rego-
latoria Arera o addirittura uno
sconto del 10% e un bonus d’in-
gresso di 30 euro per nuovi con-
tratti Luce e Gas. Altre agevolazio-
ni sono previste invece per chi arri-
va da altri operatori in regime di
mercato libero. Per verificare gli
effettivi sconti cui si ha diritto è
sufficiente presentarsi in una qual-
siasi filiale Bcc Laudense con l’ulti-
ma bolletta, ricevendo subito an-
che un gadget di benvenuto, indi-
pendentemente dalla effettiva sot-
toscrizione di un nuovo contratto.

BOLLETTE

Rinnovato 
l’accordo
fra E.On
e Bcc Laudense


