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MILANO (MF-DJ)--"Noi abbiamo un Paese che, se rilancia le proprie componenti
infrastrutturali e se decide di avere un minimo di stabilita' sulle regole del gioco, ha
ancora molto da esprimere. Quindi in un contesto di incertezze, noi restiamo ottimisti".
E' quanto afferma l'a.d. di Ubi B., Victor Massiah in una nota. "Abbiamo pubblicato
proprio nel mese di gennaio, l'ultima versione, l'ultimo rapporto che il Professor Deaglio
fa ogni anno con noi sullo stato dell'economia. "Il tempo delle incertezze" e' il titolo di
questo rapporto ed effettivamente rappresenta una fedele fotografia di un contesto in cui
tutto puo' succedere: la guerra dei dazi che e' stata fatta partire dagli Stati Uniti negli
ultimi anni, si risolvera' in una pace migliorativa o effettivamente in una vera e propria
guerra? Gli ultimi segnali non sembrano essere negativi, sembrerebbe che ci siano
state capacita' di trovare accordi", prosegue. "Quale sara' l'effetto reale di questa nuova
epidemia? Sara' solo un'interruzione dei viaggi, avra' un effetto temporaneo o avra' un
effetto strutturale sul commercio? lo penso che noi si debba restare ottimisti. I motivi
sono diversi: uno, tutti capiscono che i dazi non portano bene a nessuno e che
sostanzialmente frenano il commercio internazionale". "C'e' poi questa, a mio avviso
estremamente sana, corsa verso la sostenibilita' che non solo e' positiva dal punto di
vista sociale, ma vuol dire nuovi investimenti, nuovi investimenti nella produzione di
componenti piu' sostenibili, di tutti i beni materiali che noi utilizziamo, vuol dire
ripensare gli investimenti nelle infrastrutture e questo delle infrastrutture, per rispondere
alla parte della sua domanda relativa all'Italia, e' un elemento essenziale. In questi
giorni sto utilizzando molto spesso la BreBeMi, la BreBeMi e' diventata un'autostrada
normale, e' stato un investimento in infrastrutture, all'inizio era meno conosciuta e si
pensava che fosse stata un flop, in realta' la BreBeMi e' diventata un'autostrada
normale che ha portato l'indotto nel territorio perche' tutta una serie di infrastrutture
logistiche utilizzano questa infrastruttura per andare a Milano, per servire Milano e per
servire il territorio lombardo in genere", ha concluso. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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