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Economia

Rincari sulle bollette, l’esperto: “I permessi sulla CO2 sono sempre più cari. Ecco
perché aumenta il costo dell’energia”

Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia, esperto indipendente:
“Pesano gli Ets: prima erano gratuiti. Quattro anni fa costavano 4 euro a tonnellata, oggi
58”
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Appro�tta dello sconto del 50% e acce
contenuti del sito

Genova - «Gli aumenti registrati in bolletta sono causati per un terzo dall’aumento dei consumi, un

terzo dal prezzo del gas, un terzo dal sistema degli Ets, l’Emissions Trading System. Gli Ets sono i

permessi a emettere CO2 che i grandi impianti devono avere per produrre». Davide Tabarelli,

fondatore e presidente di NE Nomisma Energia, è uno dei massimi esperti indipendenti del

settore.
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Laura Boldrini e la ‘lezione’ del sarcoma: “Ho imparato ad ascoltare il mio
corpo”

Morte di Bozano, Aldo Sutter: “La storia ora si conclude. Almeno avremo la
serenità di non avere altri processi”

SUV | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Easyvoyage | Sponsorizzato

Ecco il nuovo SUV compatto Fiat

La foto "innocente" dell'atleta Stokke scatena critiche dopo che la gente ha
notato un dettaglio



Novelodge | Sponsorizzato

Dopo averli salvati, i vigili del fuoco hanno capito che non erano
cuccioli

IL Secolo XIX

IL Secolo XIX
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Italia-Spagna, il centro storico di Genova come uno stadio
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L’Italia sconfigge la Spagna ai calci di rigore e conquista la finale di Euro 2020. La festa
nelle piazze della Liguria

BRUNO VIANI

Genova, le cacciatrici di varianti: viaggio nel laboratorio del San Martino dove si
cercano le mutazioni del virus

MATTEO DELL’ANTICO

Liguria, più treni in alternativa all’autostrada? Difficile: rete inadeguata e costi
insostenibili

MODA E BEAUTY



po di Rimodellare le "zone ribelli"? Con il nuovo metodo Sakuma bas
4 minuti al giorno
DI CLAUDIA FERRERO
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SETTIMANALE

Orizzonti
Ogni sabato il direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi propone una riflessione guidata sugli

argomenti chiave della settimana con uno sguardo su quella che verrà: cosa è accaduto e perché,
cosa succederà nei prossimi giorni e di cosa si occuperà il giornale.
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Laura Boldrini e la ‘lezione’ del sarcoma: “Ho imparato ad ascoltare il mio corpo”

Morte di Bozano, Aldo Sutter: “La storia ora si conclude. Almeno avremo la serenità di non avere altri
processi”

John McAfee, il padre dell’antivirus, suicida in cella in Spagna. Era arrivato l’ok per l’estradizione in Usa

Bassetti su Facebook: “Tutta la mia famiglia è stata vaccinata”
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Scopri la gamma di generatori a gas Pramac.
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I MIGLIORI

I MIGLIORI ULTIMO %

Id-Entity (/Titolo/Quotazioni/id-entity/idntt/CH1118852594/MDF8MDE=) 2,502 +47,18% x

Spindox (/Titolo/Quotazioni/spindox/spn/IT0005449522/MDF8MDE=) 8,8 +17,33% x

Gibus (/Titolo/Quotazioni/gibus/gbus/IT0005341059/MDF8MDE=) 16,2 +15,71% x

Giorgio Fedon (/Titolo/Quotazioni/giorgio-
fedon/fed/IT0001210050/MDF8MDE=)

9,75 +10,80% x

Vantea Smart (/Titolo/Quotazioni/vantea-
smart/vnt/IT0005433765/MDF8MDE=)

8,34 +10,32% x

Exprivia (/Titolo/Quotazioni/exprivia/xpr/IT0001477402/MDF8MDE=) 1,435 +7,89% x

Ucapital24
(/Titolo/Quotazioni/ucapital24/u24/IT0005380461/MDF8MDE=)

1,08 +6,93% x

K+S (/Titolo/Quotazioni/k+s/sdf/DE000KSAG888/MDF8MDE=) 12,72 +6,00% x

Banco di Desio e della Brianza (/Titolo/Quotazioni/bco-desio-
brianza/bdb/IT0001041000/MDF8MDE=)

3,26 +5,16% x

Marzocchi Pompe (/Titolo/Quotazioni/marzocchi- 5,1 +4,51% x

NOTIZIE FINANZA

07/07/2021
Enria (BCE): preoccupato per prestiti a imprese già molto indebitate (/News/2021/07/07/enria-
bce-preoccupato-per-prestiti-a-imprese-gia-molto-indebitate/NDlfMjAyMS0wNy0wN19UTEI)

07/07/2021
INPS, Tridico: "Aumento contributo primi 5 mesi segnale importante" (/News/2021/07/07/inps-
tridico-aumento-contributo-primi-5-mesi-segnale-importante-/NDVfMjAyMS0wNy0wN19UTEI)

07/07/2021
Casa, al via domande fondo perduto per affitti ridotti causa Covid (/News/2021/07/07/casa-al-
via-domande-fondo-perduto-per-affitti-ridotti-causa-covid/MzlfMjAyMS0wNy0wN19UTEI)

07/07/2021
Autogrill smentisce voci su alleanza con la svizzera Dufry (/News/2021/07/07/autogrill-
smentisce-voci-su-alleanza-con-la-svizzera-dufry/NDNfMjAyMS0wNy0wN19UTEI)

07/07/2021
Italia, vendite dettaglio maggio +0,2% su mese +13,3% su anno (/News/2021/07/07/italia-
vendite-dettaglio-maggio-+0-2percento-su-mese-+13-3percento-su-
anno/NDFfMjAyMS0wNy0wN19UTEI)



Aste Giudiziarie

Avviso 709 / 2019 - 36000

Avviso 337 / 2019 - 174040

Tribunale di Genova



Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Zinghini'' Giuseppe

Carraro Angelo

Lanzola Luciano

Firpo Nicolo

Genova, 6 luglio 2021

Magni�co Carlotta

Cherasco, 6 luglio 2021
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Würth Scopri di più
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SCONTI

Guida alle migliori offerte tech, gli sconti da prendere al volo

Bakaji, mini raffrescatore portatile: deumidificatore e ventilatore

VAI ALL'OFFERTA



Apri
Nuubu I Cerotti Giapponesi

nuubu.com

Ann.
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SCOPRI LE OFFERTE

CLICCA QUI

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti per casa e cucina che usi ogni giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo lavastoviglie formato convenienza

VAI ALL'OFFERTA

Vuoi leggere tutte le edizioni de

Il Secolo XIX DIGITALE come in

edicola e tutti gli articoli del sito?

Hai bisogno di assistenza?



Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Cookie Policy Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI

Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento

totale o parziale.


