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RASSEGNA STAMPA RETE IRENE 
Aggiornata al 28 febbraio 

 
 

AGENZIE DI STAMPA 

 
Askanews 

16 febbraio 

(citazione Rete Irene) 

https://www.askanews.it/economia/2023/02/16/pnrr-transizione-energetica-mondo-edilizia-in-
campo-per-nuove-idee-pn_20230216_00174/ 

 
QUOTIDIANI 

 
La Provincia/Como 

27 gennaio 

Direttiva sulle case “green” 

“opportunità per Como” 

Intervista a Manuel Castoldi 

 
 

Il Giorno- Milano e altre edizioni 

18 febbraio 

Caos Buonus, allarma a Milano 

“a rischio 75 posti nell’edilizia” 

Di Andrea Gianni 

 

MF 

18 febbraio 

A rischio 40 mila PMI del settore edile 

Di Teresa Campo 

 
Sole24Ore – Milano 

24 febbraio 

Bonus edilizia, imprese al palo: 

crediti incagliati per tre miliardi 

di Sara Monaci 
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RADIO e TV 

 
Web Radio Casa Italia 

Programma Non solo Voci 

19 gennaio 

Intervista a Virginio Trivella 

https://open.spotify.com/episode/08xWpadKEgm1ZDK6KzsISt 

A cura di Maria Chiara Voci 

 
 
 

Radio Vaticana – Italia 

18 febbraio 

Rassegna: intervista a Manuel Castoldi 

Di Luca Collodi 

https://www.linkedin.com/company/11268973/admin/ 
Radio Vaticana con Voi Magazine, sabato 18 febbraio ’23. Dal minuto 42:00, Manuel Castoldi 

intervistato da Luca Collodi spiega l’importanza della cessione dei crediti fiscali per i ceti meno 
abbienti, ricordando l’importanza e sociale di questa forma di incentivo fiscale. 

 
 
 

Mediaset TG5 

18 febbraio 

Ed ore 20 

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/edizione-ore-2000-del-18-
febbraio_F312254501019501?redirected=true 

Servizio del minuto 9:26 si chiude con un commento di Manuel Castoldi. 

 
 

 
TGR Lombardia 

18 febbraio ed ore 14 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2023/02/watchfolder-tgr-lombardia-web-patti-

cantiere-super-bonusmxf-0eb64e4b-7e76-44d6-9045-d1f1c392cba6.html?nxtep 
In apertura la RAI fa un ampio servizio con un’intervista a Mario Tramontin che attraverso un 

esempio di cantiere a Cinisello spiega l’importanza degli incentivi per le famiglie e la grossa crisi 
delle imprese edili. 
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WEB 

 
Qualenergia.it 

7 dicembre 

https://www.qualenergia.it/articoli/superbonus-110-niente-proroga-ma-soluzione-vista- 

sbloccare-crediti/ 
 

IlQuotidianodelCondominio.it 

20 dicembre 

https://www.quotidianodelcondominio.it/attualita/irene-il-rinnovamento-energetico-negli- 

edifici/ 
 

LavoriPubblici.it 

15 gennaio 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-cessione-credito-nuove-critiche-al- 

governo-30145 
 

LavoriPubblici.it 

25 gennaio 

https://www.lavoripubblici.it/news/direttiva-ue-case-green-transizione-energetica-non-

rimandabile-30222 

 

MarketScreener 

17 febbraio 

Superbonus: Castoldi (Rete Irene), blocchi cessioni è un danno per le periferie del Paese 
https://it.marketscreener.com/quotazioni/indice/S-P-GSCI-GOLD-INDEX-

46869170/attualita/Superbonus-Castoldi-Rete-Irene-blocco-cessioni-e-danno-per-periferie-
Paese-43020919/ 

 
 

NellaNotizia.info 

16 febbraio 

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_125104_EnergySave-lancia-il-progetto-

%E2%80%9Cfare-sistema%E2%80%9D--con-attori-di-assoluto-livello_1.html 

(molte ridate da lancio agenzia) 
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IlGiorno.it 

17 febbraio 

Caos superbonus, allarme a Milano: "A rischio 75mila posti nell'edilizia" 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/superbonus-blocco-cessione-crediti-1.8529823 

 
 

QualEnergia.it 
17 febbraio 

https://www.qualenergia.it/articoli/bonus-edilizi-reazioni-costruttori-politica-blocco-cessioni/ 

 
 

ADVFN.com 

17 febbraio 

Superbonus: Castoldi (Rete Irene) blocchi cessioni è un danno per le periferie del Paese 

https://it.advfn.com/mercati/notizie/90280250/superbonus-castoldi-rete-irene-blocco-

cessioni-e 

 

Energia&Mercato.it 

20 febbraio 

Cessione crediti 

https://www.energiamercato.it/notizie/sistema-italia/cessione-crediti-fiscali 

 
 

QualEnergia 

22 febbraio  

Il polverone Superbonus e blocco crediti 

https://www.qualenergia.it/articoli/polverone-superbonus-blocco-crediti--strumentalizzazioni-
vie-uscita/ 

 
 

StartUpMagazine.it 

22 febbraio 

PNRR, Repower, transizione energetica 

https://www.startupmagazine.it/pnrr-repower-transizione-energetica-il-mondo-delledilizia-

italiano-mette-in-campo-nuove-idee-e-progetti-per-superare-le-criticita-del-settore/ 
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Igenio-web.it 

22 febbraio 

Emissioni zero, crediti d’imposta 
https://www.ingenio-web.it/articoli/emissioni-zero-crediti-d-imposta-non-ceduti-utilizzo-

diretto-per-professionisti-e-imprese-approfondisci-il-tema-in-un-webinar/ 

 
 
Teknoring.it 

23 febbraio 

Webinar dedicato ai crediti d'imposta 

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/webinar-dedicato-ai-crediti-

dimposta-non-ceduti-utilizzo-diretto-per-professionisti-e-imprese/ 
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