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ECONOMIA L'INDAGINE DI CONFIMI CONSUNTIVO 2020 Secondo semestre incoraggiante per
meccanica (+27%) ed edilizia. Fatturato stabile per il 44% degli intervistati, ma alimentare in
crisi (-39%) 
Piccole e medie imprese ripresa in chiaroscuro 
Manifatturiero, un'azienda su tre intende assumere ASSA INTEGRAZIONE Ne ha usufruito
un'azienda su due, ma nei prossimi mesi dovrebbe calare al 31% 
 
NINNI PERCHIAZZI l Manifatturiero barese in controtendenza su lavoro e occupazione:
nonostante gli effetti nefasti sull'economia della perdurante emergenza sanitaria le piccole e
medie imprese pensano a politiche di rilancio propositive nel breve e medio termine. Meno
tagli e più investimenti, rappresentano gli ingredienti di base della ricetta per dare un calcio
alla crisi da pandemia e avviare una necessaria fase di rilancio. Così, per il 2021 una fetta
minima degli imprenditori - il 5% prevede una forte riduzione del personale, mentre solo il
13% attende il superamento del blocco dei licenziamenti per ridurre il proprio organico. Tagli
che nel 94% dei casi non superano mai la soglia di 5 dipendenti. Con una particolarità:
un'impresa su tre ha in previsione nuove assunzioni nell'arco di sei-nove mesi. Lo rivela
l'indagine congiunturale condotta da Confimi Industria Bari (Confederazione dell'industria
manifatturiera privata italiana) intervistando i propri associati sull'andamen to del secondo
semestre 2020, chiedendo loro al tempo stesso una previsione per i primi sei mesi dell'anno
appena iniziato. Le previsioni lasciano ben sperare sul lato occupazione: il 59% del campione
dichiara di voler mantenere stabile il proprio organico, mentre il 32% degli imprenditori ha in
serbo nuove assunzioni. AMMORTIZZATORI - Il sondaggio rileva anche un mutamento in tema
di ricorso agli ammortizzatori sociali (per lo più cassa integrazione): nella seconda parte del
2020 ne ha usufruito un'azienda su due, ma nei prossimi mesi tale percentuale sembra
destinata a ridursi, interessando solo il 31% degli intervistati. Capitolo smart working. Lo
strumento di lavoro agile, attualmente in uso nel 25% delle piccole e medie imprese
intervistate, andrà avanti ancora per qualche mese per quelle figure come amministrativi,
uffici progettazione, marketing e commerciali, le cui prestazioni lavorative risultano
organizzabili da remoto o le cui attività sono ancora in stand by a causa delle misure ancora
in atto per fronteggiare la diffusione del virus. PREVISIONI - Il barometro volge, se non al
sereno, perlomeno allo stabile in tema di or. dini e produzione. Infatti, oltre il 60% delle
realtà imprenditoriali medie e piccole non prevede grandi scossoni in positivo o in negativo
per il primo semestre del 2021. C'è poi una punta di ottimismo (che non guasta mai): un
imprenditore su cinque ritiene probabile il verificarsi di un leggero incremento (fino al 3%)
della produttività. Nessuna buona nuova invece dal mercato estero. Secondo l'in dagine, il
26% del campione preso in considerazione prefigura una contrazione degli ordini
internazionali fino a un -10% rispetto al passato. Un vero danno per le piccole e medie
imprese manifatturiere che nel 33% dei casi si rivolgono al mercato europeo. CONSUNTIVO
2020 - Intanto è stato possibile tirare le prime somme relative al 2020, l' annus horribilis
appena andato in pensione. Il rilevamento evidenzia un fatturato stabile per il 44% delle
imprese manifatturiere, con balzi in avanti fatti registrare grazie alle performance dei settori
della meccanica e dell'edi lizia. Nel complesso, sono giunti segnali positivi dal 34% degli
interpellati che ha registrato il segno più fino anche al 10% nel secondo semestre 2020
rispetto al precedente. In forte controtendenza invece il settore dei servizi e il comparto
alimentare, con il 22% che ha fatto registrare una forte diminuzione dei fatturati. Anche in
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termini di produzione si sono verificati importanti scostamenti nelle diverse categorie. Allo
sprint della meccanica +27% Battuta d'arresto fa da contraltare il -10% del tessile e la
pesante situazione dell'alimen tare con perdite per circa il 39% degli industriali del settore.
Tra il primo e il secondo semestre del 2020 infine si evidenzia la diminuzione degli ordinativi
per le filiere della sanità e dei servizi, che registrano una riduzione degli ordini oltre il 10%
rispettivamente nel 45% e nel 34% dei casi.
Foto: ZONA INDUSTRIALE L'area condivisa tra i comuni di Bari e Modugno continua a essere il
locomotore dell'economia regionale anche grazie a produttività eompetitività di piccole e
medie imprese
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RICCARDO FIGLIOLIA : CON I SOLDI EUROPEI SERVONO INTERVENTI MIRATI SU
BUROCRAZIA, TASSE E COSTO DEL LAVORO 
«Decisivo il recovery, ma non soldi a pioggia» 
 
CONFIMI Riccardo Figliolia segretario generale Confimi industria Bari l «Ancora una volta - e
con costanza nelle ultime analisi congiunturali di Confimi Industria - gli imprenditori del
manifatturiero riscontrano in concorrenza interna e internazionale, incertezza normativa e
prezzi di mercato non remunerativi i fattori di maggiore criticità», afferma Riccardo Figliolia ,
segretario generale di Confimi Industria Bari e Puglia con riferimento al recente sondaggio
effettuato tra gli associati e espressione della piccola e media imprenditoria. Permane, per i
capitani d'industria del Barese, il problema degli ostacoli ormai strutturali in alcuni casi resi
insormontabili da restrizioni e divieti imposti dall'emergenza sanitaria. Temi sempre «caldi»
quindi, sui quali si torna a chiedere l'at tenzione della politica, chiamata ad introdurre
interventi mirati per i vari settori produttivi: dalla semplificazione burocratica e
amministrativa alla riduzione della tassazione sul reddito, senza dimenticare la fondamentale
riduzione del costo del lavoro. «Le solite tante luci, ma anche le inevitabili ombre, emergono
dal nostro settore. Nel frattempo, gli industriali non resteranno alla finestra ad aspettare,
tanto da aver già previsto nuovi investimenti per migliorare i processi di produzione, i processi
informatici e la trasformazione digitale, ma anche per la formazione del personale», prosegue
Figliolia. «Gli imprenditori ci credono e con i loro lavoratori stanno reagendo. Ma non basterà:
per quanto potranno investire i nostri imprenditori in efficienza, produttività, competitività,
senza un sistema che accompagni questo sforzo, non riusciremo a dare quella svolta che
serve al Paese» osserva ancora il segretario di Confimi Bari. «I nodi sono sempre lì da troppi
anni: costo dell'energia e del lavoro, burocrazia, problema del credito e fisco, aggravati dalla
crisi pandemica. O con il recovery fund incideremo su questi nodi strutturali oppure ci
avviteremo sui nostri problemi: ormai tutti gli imprenditori più avveduti sanno bene che gli
incentivi a pioggia non servono a risolvere i problemi, anzi», conclude. [n. perch.]
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BARI CITTÀ ALESSANDRO TATONE, AGROALIMENTARE 
«Il rilancio passa da interventi mirati sul costo del lavoro» 
 
l «L'imprenditore è ottimista per natura, ma circa le prospettive future occorrerà fare dei
distinguo, Perché la grande distribuzione ed i settori adesso collegati hanno avuto addirittura
numeri in crescita, altri comparti sono invece in crisi. Quindi condivido i numeri e i dati
dell'indagine, ma ci sono differenze sostanziali tra settore e settore che rendono difficile fare
sintesi. Così nell'anno appena trascorso alcuni sono stati costretti a galleggiare, altri hanno
gridato al lupo al lupo ed altri ancora sono andati bene», afferma Alessandro Tatone ,
presidente di Equity e di Confimi Agroalimentare Bari. «Ad esempio turismo, horeca (hotel,
ristoranti catering) e abbigliamento hanno subito seri contraccolpi e stanno soffrendo,
meccanica ed edilizia hanno invece tirato», aggiunge, indicando però un orizzonte importante.
«Adesso, in primavera si capiranno meglio posizioni e prospettive, con la presumibile fine
delle moratorie bancarie fiscali e con gli ammortizzatori sociali che ritengo difficile vengano
prorogati oltre se non per situazioni davvero al limite», spiega ancora Tatone. Insomma il
graduale, lento, ritorno alla normalità è destinato a rappresentare una sorta di momento della
verità per molte aziende. «Ritengo importante fare interventi mirati, il problema è che siamo
in Italia - sostiene il rappresentante di Confimi -. La tattica del pianto è infatti tutta italiana, in
alcuni casi perché c'è di mezzo la sopravvivenza ma in altri semplicemente per avere anche
un minimo aiuto in più». «Credo sia importante dare aiuti al settore manifatturiero ma non
sulla parte finanziaria come avvenuto negli ultimi anni, puntando invece ad interventi sul
costo del lavoro. Che è un tema già vitale, ma adesso diventa fondamentale», asserisce.
Sopravvivere significa anche riuscire ad essere competitivi. «È chiaro che se vogliamo restare
in gioco dobbiamo alzare l'asticella: dalla logistica migliore alla capacità di effettuare le
modifiche richieste dal mercato. Di fatto siamo chiamati tutti a migliorarci, perché la crisi
ancora una volta farà selezione. I risultati si vedranno nel corso di questo anno, anche se il
dato complessivo si è rivelato meno peggio del temuto. Il problema semmai è il confronto con
altri paesi europei, come Francia o Germania, dai quali abbiamo un pizzico di stanza in più». A
quanto pare non si prospettano «lacrime e sangue» anche in termini occupazionali. «Un buon
imprenditore, parliamo di piccole e medie imprese, non arriva mai ad un taglio di dipendenti a
cuor leggero. E credo che non ce ne saranno, perché ci saranno realtà che chiudono e invece
altre che si rafforzeranno. Non prevedo quindi rinunce a lavoratori, ma a maggior ragione
serviranno interventi specifici sul costo del lavoro», conclude Tatone. [ninni perchiazzi]
EQUITY PUGLIA Alessandro Tatone, presidente di Confimi Agroalimentare
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MICHELE VITULANO, MECCANICA 
«Dopo la crisi s'imporrà chi sarà più tecnologico» 
 
l «Condivido in parte l'ottimismo dell'analisi effettuata da Confimi. Sono d'accordo sul fatto
che gli imprenditori non intendano ridurre il personale nei prossimi mesi anche perché non
avrebbe senso privarsi della parte più importante della produzione. Parlo almeno nel mio
settore», spiega Michele Vitulano titolare della Indeco, società leader a livello mondiale nel
settore della demolizione (produce martelli demolitori, cesoie, compattatori), che ritiene
opportuno fare delle distinzioni. «Nel manifatturiero la differenza è data dall'essere più o
meno internazionalizzati. Chi ha solo mercato in Italia è chiaro che in un momento come
quello che stiamo vivendo debba soffrire rispetto a chi dispone di orizzonti ben più ampi quali
l'Europa o addirittura il resto del mondo», aggiunge l'imprenditore. Non è un caso che
l'impresa di Vitulano sia orientata maggiormente verso i mercati esteri. «Abbiamo a che fare
con Far East, Australia e Stati Uniti, da cui mi aspetto una prontissima reazione. Abbiamo una
sede negli Usa, dove nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture i fatturati sono positivi.
D'altronde chi vuole rilanciare l'eco nomia mira a fare investimenti sulle infrastrutture», dice
ancora non senza fare una considerazione sullo stesso mondo dell'im prenditoria. «Purtroppo
c'è molto provincialismo nel modo di fare impresa, invece occorre evolversi sia per quanto
riguarda la produzione sia per quanto riguarda il management, chi non lo fa stenta e
continuerà a stentare anche in futuro», sostiene. «Pur restando Bari e la Puglia un punto di
eccellenza nel Sud, ritengo serva maggiore collaborazione tra imprese e istituzioni. Una
sinergia che rispetto ad altre regioni del Nord ancora non abbiamo. In tema di formazione
credo sia necessario alzare il livello medio del personale e degli imprenditori stessi, magari
attraverso una maggiore collaborazione con l'Uni versità che potrebbe rivelarsi secondo me
decisiva», sostiene. «La pandemia certo è stato un disastro, noi siamo stati fermi per 45
giorni, ma per chi fa business la crisi ha messo tutti sullo stesso livello. Tutti quanti abbiamo
potuto interagire con il mercato solo attraverso i mezzi digitali. È stata come una sorte di
livella che ha messo tutti sullo stesso piano, per cui adesso farà la differenza chi avrà meglio
compreso come utilizzare le nuove tecnologie», dice. «Alla ripresa della cosiddetta vita
normale tutto ciò potrà essere decisivo in termini di competitività. La trasformazione sarà
obbligatoria», conclude. [n. perch.] MECCANICA Michele Vitulano titolare di Indeco spa
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GIANNI FIORE, TITOLARE DI SOFFIGEN SRL. «PROBLEMA CONCORRENZA CINA E PAESI
ARABI SU REPERIMENTO MATERIE PRIME» 
«A gennaio frenati dalla contrazione dei consumi» 
 
l Gianni Fiore , titolare della Soffigen Srl prova a buttare un po' di acqua sul fuoco
dell'ottimismo. «Certo condivido i dati dell'indagine di Confimi che però forse vengono da una
spinta emotiva alimentata dai dati positivi del secondo semestre del 2020. Il problema però è
che il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Anzi», rivela l'im prenditore della carta. «Nel
mio settore, che è quello della carta e servizi non food, il mese di gennaio ha rivelato una
notevole flessione dovuta alla restrizione dei consumi - prosegue -. Il 2021 doveva
presentarsi con una veste migliore, ma ci sono situazioni di emergenza e confusione che
stanno portando a grandi contraddizioni. Ad esempio, il settore alimentare, nel primo
lockdown ha tirato al pari dell'estero. Infatti numerosi paesi europei (Francia, Germania,
Inghilterra) sono andati in astinenza da alimentari, aumentando le importazioni», spiega
Fiore. Le attese di rilancio, seppur al momento un po' sopite, in ogni caso restano.
«L'emergenza in corso si sta caratterizzando per una forte contrazione dei consumi. La gente
non spende ma tiene i soldi in banca, mentre altra parte la popolazione è in difficoltà. Così
siamo vicini al rischio di deflazione, mentre si prospetta un problema relativo alle materie
prime - rivela -. Asia e Cina durante la prima parte della crisi hanno utilizzato la quasi totalità
delle materie prime interne, che adesso cercano all'estero facendo incetta a prezzi e
condizioni per noi inconcepibili. A questo concorrenza si aggiunge quella dei Paesi arabi. Il
tutto sta portando ad un aumento dei costi, nel mio settore addirittura il 6-7% a settimana,
difficili da affrontare. Mi chiedo, in una situazione di crisi e contrazione dei consumi, come si
fa ad affrontare un aumento dei costi? Il risultato è che tutta la filiera produttiva ne subirà un
danno», sostiene ancora l'imprenditore. «Speriamo solo che quella di gennaio sia stata solo
una fase passeggera, anche se in un momento come questo, perlopiù in Italia, ormai non si
può prevedere alcunché. Certo stanno arrivando i vaccini, ma dobbiamo fare i conti anche con
Pasqua, Pasquetta, l'estate e le necessità», conclude sibillino. [Ninni Perchiazzi] SETTORE
CARTA L'imprenditore Gianni Fiore
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Energia e ambiente, i lavori delle commissioni di Camera e Senato 
 
Energia e ambiente, i lavori delle commissioni di Camera e Senato 8 Febbraio 2021 6 Febbraio
2021 Marco Dell'Aguzzo Gli appuntamenti su energia e ambiente per le commissioni di
Camera e Senato nella settimana dall'8 al 12 febbraio CAMERA VIII COMMISSIONE -
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Martedì 9 febbraio: Audizioni, in
videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Doc. XXVII, n. 18 sulla
Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza, di rappresentanti di: - Ore 11:
Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili
(Assobioplastiche) - Ore 11.20: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - Ore 11.40: Lega
italiana protezione uccelli (Lipu) - Ore 12: Symbola Unioncamere - Ore 12.20: Federation of
Aluminium Consumers in Europe (FACE) - Ore 12.40: Greenpeace - Ore 13: Unione Nazionale
imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA), Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori
Materie Plastiche (ASSORIMAP) e Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio e
metalli non ferrosi (Assofermet) - Ore 13.20: Unione Imprese Economia circolare (FISE
UNICIRCULAR) e FISE Assoambiente - Ore 13.40: Associazione Italiana Compostaggio (AIC)
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SCENARIO ECONOMIA
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Così usammo il Piano Marshall 
Milena Gabanelli e Danilo Taino
 
Il Recovery plan non è il Piano Marshall. I fondi arrivati dagli Stati Uniti nel 1948 per
ricostruire l'Europa postbellica sono paragonabili a quelli europei di oggi solo per la quantità.
Andranno poi restituiti. Ogni piano, però, è una questione anche di scelte geopolitiche. 
a pagina 11
George Marshall fu il Chief of Staff dell'esercito degli Stati Uniti che inventò il Piano di
ricostruzione dell'Europa, il quale prese il suo nome. Churchill lo definì «organizzatore della
vittoria». Proprio per la sua visione gli fu assegnato il Premio Nobel per la Pace nel 1953. Morì
nel 1959, ma ancora settant'anni dopo, quando c'è una crisi si invoca un Piano Marshall. Il
fatto è che non è replicabile, e non fu unicamente una questione di soldi, come non lo è oggi
per l'Italia, di fronte ai miliardi del Recovery fund europeo. Che le differenze tra l'immediato
dopoguerra e i nostri giorni della pandemia siano enormi è evidente. Allora c'erano Paesi
completamente da ricostruire, la manodopera costava niente, il mondo dei commerci era
chiuso. Dovremmo però studiarla bene quell'operazione che fu la base del Miracolo
Economico, nel momento in cui ci avviamo a ricevere più di 200 miliardi di euro tra sussidi e
prestiti europei.
 Quanto vale oggi quel 1,5 miliardo 
Nominalmente, l'European Recostruction Plan (Erp) - questo era il nome ufficiale - canalizzò
13,3 miliardi di dollari dagli Stati Uniti a 16 Paesi europei tra l'aprile 1948 e il giugno 1952: la
Spagna non faceva parte del Piano in quanto dittatura. Se ci si limita a calcolare l'inflazione,
13 miliardi del 1950 corrispondono a poco più di 140 miliardi di dollari oggi. Ma in settant'anni
non sono aumentati solo i prezzi, anche i Pil si sono moltiplicati. Fare un confronto preciso tra
le portate dei due interventi, dunque, è difficile. L'Osservatorio sui conti pubblici
dell'Università Cattolica di Milano, però, ha calcolato che il miliardo e mezzo di dollari che
arrivò in Italia con il Piano Marshall corrispose al 9,2% del Pil italiano medio di quegli anni. Se
si considera che il Prodotto interno lordo italiano del 2019 è di 1.787 miliardi, il 9,2%
corrisponde a 164 miliardi di euro, non molto meno dei 206 del Recovery fund.
 Le condizioni del Marshall 
I due Paesi che ricevettero la quota maggiore di aiuti furono Gran Bretagna, 3,2 miliardi di
dollari, e la Francia con 2,7. L'Italia fu la terza beneficiata, con 1,5 miliardi: si trattava di
sostenerla economicamente anche con l'obiettivo di non farla cadere nelle mani delle sinistre,
tanto che un mese prima delle elezioni del 18 aprile 1948 lo stesso Marshall chiarì che il Piano
per l'Italia si sarebbe arrestato se avesse vinto il Fronte Popolare. Il lato politico e geopolitico
dell'Erp fu, per Washington, non meno importante di quello economico: la Germania Ovest, il
Paese chiave nel confronto con l'Unione Sovietica, pur entrando nel progetto un anno dopo,
ricevette 1,4 miliardi. Anche il Recovery fund e il New Generation Eu hanno un forte
contenuto politico: il rafforzamento dell'Unione Europea e il mercato unico da non
frammentare con tassi di crescita troppo divergenti nel momento dell'uscita dalla crisi
pandemica. La differenza è che quelli erano soldi che arrivavano dal 5,4% del Pil americano, e
non erano da restituire, mentre il Recovery Fund è tutto debito che l'Ue si fa in casa.
 Cosa arrivò dagli Usa 
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Le condizionalità nel Piano Marshall furono sostanziali, anche perché gran parte degli aiuti
furono a fondo perduto (solo 1,3 miliardi di dollari furono prestiti). Bisognava stabilizzare le
valute, creare una rete commerciale europea, promuovere la produzione agricola e
industriale, favorire gli scambi con gli Stati Uniti. Considerando l'Italia, da Washington
arrivavano beni al governo il quale versava il corrispettivo del loro valore a un Fondo di
Contropartita intestato al Tesoro, destinato a ridurre il debito e agli investimenti. Il tutto sotto
i rigidi controlli dell'Eca, l'Economic Cooperation Administration di Washington. Le navi
iniziarono a sbarcare prodotti a partire dal 18 aprile del 1948: grano, cotone, cereali, sementi,
concimi, carbone, macchinari, rame, prodotti siderurgici, gomma sintetica. Con il denaro
ricavato dalla vendita a privati di queste merci, 300 miliardi, il ministro del Bilancio Luigi
Einaudi ne utilizzò solo 62 per fare investimenti, così ripartiti: 14 miliardi andarono alle
imprese private per lo sviluppo della siderurgia, 32 passarono all'Imi per sostenere
importazioni dagli Usa, 8 servirono a sostenere il turismo, e altri 8 sovvenzionarono le
costruzioni navali. Il resto venne messo nella stabilizzazione della moneta e valorizzazione del
risparmio. Una politica che ridiede fiducia nell'Italia agli investitori e pose le basi per il boom
degli anni successivi.
 Come abbiamo usato quei dollari 
Gli investimenti massicci per la ricostruzione e lo sviluppo economico, iniziarono tra la fine del
49 e il '50, sempre con un governo De Gasperi e seguendo la linea Einaudi, che nel frattempo
era diventato presidente della Repubblica. La procedura era questa: i programmi dovevano
essere avallati da Washington e poi discussi e approvati dal Parlamento a Roma. I criteri
seguiti furono quattro: urgenza delle opere, creazione di occupazione, crescita del reddito
dell'Italia, sostegno alle aree depresse. Al 30 giugno 1951, gli investimenti Erp furono per il
28% in agricoltura (bonifica e credito), per il 23,4% in attrezzature industriali, per il 16,9% in
lavori pubblici, per il 12,3% in trasporti soprattutto ferrovie, per il 5,4% nell'Ina Casa e il
3,1% per l'incremento edilizio. 
Si costruirono le case popolari nei quartieri operai. Si lanciò un piano di sviluppo idroelettrico
meridionale, si rafforzarono i porti, in primis Genova, e la marina mercantile. Si diede un tetto
a tremila famiglie le cui case erano andate distrutte nel terremoto di Messina del 1908. Si
ricostruirono ponti. Nel 1953, nelle campagne lavoravano 84 mila trattori. Nello stesso anno,
tutti i comuni italiani furono raggiunti (almeno ufficialmente) dalle linee telefoniche. Si
crearono 12 orfanotrofi, 204 strade, 70 ospedali, 33 acquedotti, 26 fognature, 188 scuole. Al
settembre '53, il cento per cento del programma Unrra Casas, che dava una dimora ai
senzatetto, fu finanziato dall'Erp, il Piano di edilizia pubblica all'11%, il Fondo incremento
edilizio al 67%. 
 La vera differenza fra ieri e oggi 
I prestiti del Piano Marshall invece andarono soprattutto al triangolo industriale di Piemonte,
Lombardia e Liguria. Alla Fiat il 12,4%, alle imprese dell'Iri il 23,9%, alla Edison l'8,6%. Per lo
più si trattò di denaro non sprecato in salvataggi improbabili. Un'indicazione utile per i tempi
nostri, dove avviene troppo spesso l'esatto contrario. Tutto questo portò a risultati superiori a
quelli previsti nel piano a lungo termine presentato all'Oece (oggi Ocse) all'inizio degli aiuti
americani. Nel 1952 il reddito nazionale centrò la previsione a livello 117; la produzione
industriale toccò 149 contro il previsto 140; i passeggeri sulle ferrovie arrivarono a quota 233
contro un'aspettativa di 200; i trasporti via mare arrivarono a 173 rispetto al 125 pianificato.
Crebbero più del previsto le esportazioni, le importazioni, i consumi alimentari pro capite. Un
successo, anche se alcuni economisti sostengono che la crescita ci sarebbe stata anche senza
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il Piano Marshall. Impossibile saperlo. Non è però detto che senza l'Erp le sinistre non
avrebbero vinto le elezioni del '48. A quel punto l'Italia non sarebbe entrata nella Comunità
europea. Perché ogni piano, a cominciare da quello Marshall, non è solo una questione di
denaro, ma anche di scelte politiche, da quelle di Einaudi in economia a quelle di De Gasperi
in Occidente. E qui sta la differenza finale con l'oggi: la statura di chi fece e fa scelte politiche.
Forse proprio pensando a Einaudi è stato chiamato Draghi. 
 dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il confronto PianoMarshall Da aprile 1948 a giugno 1952, in milioni di $ Fonte: The George
Marshall Foundation Del Piano non fece parte la Spagna, la Germania vi aderì nel 1949 12
miliardi Sussidi a fondo perduto (grants) 1,3 miliardi Prestiti a 30 o 40 anni al tasso del 2,5%
PIANO MARSHALL Dal Pil Usa 13,3 miliardi di $ RECOVERY FUND Debito resta in Europa 750
miliardi di € 390 miliardi 360 miliardi Fondo perduto Prestiti Germania* 1.391 Paesi Bassi**
1.083 Regno Unito 3.190 ITALIA 1.509 Francia 2.714 Grecia 707 678 559 407 273 225 225
148 107 51 29 George Marshall 13.326 TOTALE *Repubblica Federale **inclusa Indonesia
Austria Belgio-Lussemburgo Unione europea dei pagamenti, altro Danimarca Norvegia Turchia
Irlanda Svezia Portogallo Islanda Il meccanismo L'ECA inviava tecnologia e materie prime ai
governi europei Ogni Paese preparava un piano Il ricavato andava in un Fondo di
Contropartita Il piano veniva mandato a Washington all'ECA L'OECE doveva approvarlo I
governi le vendevano alle loro imprese Le risorse investite in infrastrutture e servizi OECE:
Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, ECA: Economic Cooperation
Administration GLI INVESTIMENTI (al 30 giugno 1951) Fonti: *Osservatorio sui conti pubblici
dell'Università Cattolica di Milano - «Il Piano Marshall e l'Italia» Francesca Fauri (Il Mulino)
MEZZI E MERCI LA CLASSE POLITICA Oggi sarebbero* 164 miliardi di € miliardi di $ per
1,509 28% agricoltura (bonifica e credito) 23,4% attrezzature industriali 16,9% lavori
pubblici 12,3% trasporti 5,4% Ina Casa 3,1% incremento edilizio 10,9% altro Luigi Einaudi
Ministro del Bilancio (1947-48) Alcide De Gasperi Presidente del Consiglio
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism
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Intervista con Lagarde 
«Con lui l'Italia ripartirà» 
Hervé Gattegno e Marie-Pierre Gröndahl
 
A capo della Bce dal settembre 2019, ex direttore generale del Fondo monetario
internazionale ed ex ministro dell'Economia e delle finanze, Christine Lagarde si è ritrovata a
gestire le conseguenze della crisi del Covid-19 elaborando, assieme al Consiglio europeo, un
piano d'emergenza per sostenere le economie dei 19 stati della zona euro. La pandemia è la
terza crisi su scala mondiale che ha dovuto affrontare Christine Lagarde, e questo forse le
consente di conservare un certo ottimismo. 
Con la pandemia, in Europa le cattive notizie si rincorrono. Come si fa a proiettare una
prospettiva ottimista?
«Verissimo, le incertezze si moltiplicano. A memoria degli economisti della Bce, non ne
abbiamo mai viste tante. Le nostre proiezioni vengono pubblicate ogni tre mesi. Un modo per
conservare un certo ottimismo, malgrado le condizioni attuali, consiste semplicemente nel
ricordarsi delle proiezioni della Bce pubblicate a settembre 2020 e delle numerose incertezze
di cui teneva conto allora. Quali erano in quel momento gli eventi principali? Le modalità della
conclusione della Brexit erano ancora sconosciute. I rischi di un'uscita senza accordo
restavano elevati, sia per l'Unione Europea che per il Regno Unito. Sul fronte della pandemia,
non esisteva ancora nessun vaccino e non era possibile fare previsioni su quando sarebbe
stato disponibile. Non si erano ancora svolte le elezioni americane, così decisive per il mondo
intero. Oggi, queste incertezze maggiori sono state tutte risolte. Soprattutto la principale, la
disponibilità di vaccini affidabili, dato che diversi di essi sono stati approvati dalle autorità
sanitarie competenti a livello internazionale. La situazione è cambiata. E questo è un dato
innegabile che ci permette di essere ottimisti».
Basta a farci sperare che il 2021 sarà un anno migliore?
«Siamo convinti, alla Bce, che il 2021 sarà l'anno della ripresa. La ripartenza economica è
stata ritardata, ma non bloccata. Chiaramente è attesa con ansia da tutti. Noi prevediamo una
forte risalita verso la metà dell'anno, benché persistano alcune incertezze. Non siamo
interamente al riparo da rischi ancora ignoti. Cerchiamo di essere realistici: non ritroveremo i
livelli di attività economica della pre-pandemia prima della metà del 2022».
Che livello di crescita prevede per la zona euro quest'anno ?
«Intorno al 4%. Forse un po' meno. Ciò rappresenterebbe già un aumento molto significativo
in rapporto al crollo del Pil del 6,8% che si è registrato nella zona euro nel 2020. Tutto
dipende dalla politica delle vaccinazioni e dallo svolgimento delle campagne vaccinali. Come
pure dalle misure economiche dei governi all'emergenza sanitaria».
Il 21 luglio 2020, i capi di Stato e di governo europei hanno deciso un piano di rilancio da 750
miliardi. Ha dubbi in merito alla sua attuazione ?
«Sicuramente la crisi attuale ha rafforzato l'Unione Europea. La decisione presa dagli Stati
membri di chiedere un prestito comune ha rappresentato un momento di coesione eccezionale
nella storia della costruzione europea. Bisogna però mantenere le scadenze a tutti i costi. La
pandemia ha avuto un effetto di accelerazione su tutto: anche noi siamo chiamati, di
conseguenza, ad accelerare. Ad accettare la sfida. È meglio agire in fretta, anche se poi sarà
necessario tornare sui nostri passi per rettificare eventuali sviste. Questo piano dovrà essere
ratificato in tempo, affinché la Commissione possa acquisire i prestiti, come previsto in
giugno, per suddividere poi i fondi tra gli Stati membri dell'Unione Europea. A questo scopo, è
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necessario che l'insieme dei piani di rilancio nazionali - che dovranno includere gli interventi a
favore della transizione climatica e della digitalizzazione - venga presentato quanto prima alla
Commissione».
Come proseguiranno gli interventi della Bce ?
«La Bce ha offerto il suo sostegno economico alle famiglie, alle imprese e alle economie degli
Stati membri sin dall'inizio della crisi. La Bce è intervenuta molto alacremente con un primo
piano di 750 miliardi annunciato già dal 18 marzo 2020, seguito da due incrementi del nostro
pacchetto di acquisti di titoli che oggi raggiunge i 1.850 miliardi. Era necessario evitare una
frammentazione nelle condizioni di finanziamento degli Stati della zona euro davanti alla
diffusione del virus. Noi ci siamo impegnati a restare attivi sui mercati almeno fino al marzo
2022 per sostenere e tutelare le condizioni finanziarie in Europa. Il nostro strumento
privilegiato è stato il Pepp (Programma di acquisto per l'emergenza pandemica), che si
distingue dagli altri programmi d'acquisto della Bce per due motivi: per il suo carattere di
urgenza assoluta e per la possibilità che ci conferisce di discostarci dai limiti convenuti, se
questi verranno ritenuti un ostacolo al sostegno che dobbiamo fornire alle economie della
zona euro. È uno strumento eccezionale e provvisorio. Come ho già detto sin dal mese di
marzo del 2020, il nostro impegno nei confronti dell'euro non conosce limiti. Noi agiremo
fintanto che la pandemia provocherà condizioni di crisi nella zona euro. A nostro avviso, la
scadenza del marzo 2022 è ragionevole e il pacchetto Pepp è adeguato alle necessità. Ma se il
Consiglio dei governatori stima nel frattempo che occorre fare di più, e più a lungo, noi
faremo di più. Se invece non ci sarà bisogno dell'intero pacchetto, non sarà utilizzato.
Seguiremo il principio della flessibilità».
Questa politica monetaria accomodante non le sembra rischiosa?
«Non abbiamo finora rilevato fenomeni preoccupanti. Non vediamo all'orizzonte bolle
immobiliari su scala europea, ma solo indicatori di prezzi gonfiati localmente, nelle grandi città
in Francia, Germania, Lussemburgo e Belgio. Detto questo, è cruciale continuare a sostenere
il credito nell'insieme del sistema economico. Le banche portano il loro attivo in garanzia alla
Bce e si finanziano a loro volta a tassi molto bassi, in modo da poter finanziare le imprese. La
priorità sta nel dare alle aziende l'accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno. Non abbiamo
scelta: se si vuole tutelare l'economia, il ruolo della Bce non è quello di selezionare le
imprese. Bisogna privilegiare la crescita, la concorrenza e l'innovazione. La selezione verrà da
sola».
Che cosa bisognerà fare quando la crisi sarà finita?
«Quando sarà finita la pandemia e ci saremo lasciati alle spalle la crisi economica, dovremo
affrontare una situazione delicata. Occorre organizzarsi, e non ripetere gli errore del passato,
come quello di chiudere di colpo tutti i rubinetti delle politiche di bilancio e di politica
monetaria. Occorrerà, invece, offrire alle economie un sostegno flessibile, da diminuire
gradualmente, man mano che la pandemia si allontanerà e che la ripresa si farà più robusta.
A quel punto l'economia dovrà imparare nuovamente a funzionare senza gli aiuti eccezionali
resi necessari dalla crisi. Non sono preoccupata, perché la capacità di rilancio è molto forte. Le
nostre economie sono resilienti. Basti guardare alla ripartenza formidabile dell'economia
francese nel terzo trimestre del 2020, con una crescita trimestrale del 18,5%, per essere
convinti».
Le differenze tra gli Stati della zona euro non vanno a complicare l'elaborazione di una politica
monetaria comune ?
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«La crisi del Covid-19 non ha fatto altro che accentuare le differenze che già esistevano. In
questo contesto, il piano di rilancio europeo, Next Generation EU, appare ancor più
fondamentale, specie per quel che riguarda i sussidi accordati a ciascun Paese in funzione
delle specificità delle situazioni nazionali. L'Italia, per esempio, riceverà circa 200 miliardi
sotto forma di prestiti e sovvenzioni. Pertanto non bisogna assolutamente sprecare questa
soluzione eccezionale e metterla in atto al più presto possibile».
Sono fondate le preoccupazioni sugli alti livelli di indebitamento degli Stati ?
«Non c'è dubbio che la nostra politica monetaria sarebbe più efficace se vi fosse una maggior
convergenza tra le politiche economiche degli Stati membri. Tutti i Paesi della zona euro
usciranno da questa crisi con alti livelli di indebitamento. Ma non c'è dubbio che saranno in
grado di rimborsare i debiti. I debiti vanno gestiti nel lungo periodo. Gli investimenti realizzati
nei settori determinanti per il futuro sapranno generare una maggior crescita. La ripresa
produrrà occupazione, sarà quindi catalizzatrice».
Una petizione firmata da cento economisti reclama la cancellazione del debito pubblico
detenuto dalla Bce. Cosa risponde ?
«L'annullamento di questo debito è impensabile. Sarebbe un'infrazione del Trattato europeo
che vieta severamente il finanziamento monetario degli Stati. Questa regola rappresenta uno
dei pilastri fondamentali dell'euro. Il Trattato europeo è stato accettato e ratificato
liberamente e volontariamente dagli Stati membri dell'Unione Europea. Sarebbe molto più
utile se le energie spese a reclamare la cancellazione del debito da parte della Bce fossero
impiegate avviando un dibattito sull'utilizzo di questo debito! Quale impiego per la spesa
pubblica? Su quali settori del futuro è consigliabile investire? Ecco i temi essenziali di oggi».
Il suo predecessore, Mario Draghi, è stato incaricato di formare il nuovo governo in Italia. Che
ne pensa di questa nomina?
«È un'occasione d'oro per l'Italia e un'occasione d'oro per l'Europa, che Mario Draghi abbia
accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale, il Paese della zona
euro più gravemente colpito dalla pandemia. Ripongo la massima fiducia in Mario Draghi e so
che porterà a termine il suo compito nel migliore dei modi. Ha tutte le qualità indispensabili,
la competenza, il coraggio, e anche l'umiltà, per riuscire nella sua nuova missione: rilanciare
l'economia italiana, con il sostegno dell'Europa».
Janet Yellen, ex presidente della Fed, diventa ministro del Tesoro. Le sembra una buona
notizia?
«Che una donna ricopra per la prima volta nella storia americana questo incarico, questa sì
che è una notizia eccellente! Janet Yellen ha il profilo ideale, tenuto conto delle circostanze,
poiché si tratta di un'economista specializzata nel mercato del lavoro. La sua nomina sarà
determinante per il rilancio dell'economia. E' una donna simpatica e affabile. Umile, pur nelle
sue altissime competenze. La sua nomina spianerà i rapporti economici transatlantici». 
Lei sostiene una « ecologizzazione » della politica monetaria. Rientra nelle competenze di una
banca centrale? 
«Assolutamente. Nella lotta contro i cambiamenti climatici, ognuno deve fare la sua parte. La
Bce risponde al mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, e i cambiamenti climatici
comportano dei rischi in questo campo, influendo sulla crescita, sul livello dei prezzi e
sull'economia in generale.Pertanto la base giuridica è legittima e l'opinione pubblica è
favorevole all'inclusione, nel suo mandato, dei criteri ambientali, sociali e di governance». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA Le Journal du Dimanche 
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La presidente della Bce: «Annullare il debito degli Stati? È impensabile, violerebbe il Trattato
europeo»
~
Un'occasio-ne d'oro per l'Italia e un'occasio-ne d'oro per l'Europa, che abbia accettato la sfida:
far uscire il suo Paese dalla crisi economica 
~
Siamo convinti, alla Bce, che il 2021 sarà l'anno della ripresa. 
La ripartenza economica è stata ritardata, ma non bloccata 
~
È cruciale continuare a sostenere il credito nell'insieme del sistema economico, sostenere le
banche in modo da poter finanziare le imprese 
Christine Lagarde con Mario Draghi, di cui ha preso il posto alla presidenza della Bce nel 2019 
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Il calo demografico Assegni familiari, asili nido, incentivi fiscali, rappresentano tutto quello che
è necessario ad una coppia per potersi sentire supportata nella sua avventura di vita 
sostenere i figli in arrivo per investire nel domani 
La vita media È arrivata a 84 anni, dieci anni in più del 1980. L'attuale sistema pensionistico,
così com'è, non può reggere Il tasso di fertilità È sceso a 1,3. Dovrebbe essere di 2,1 per
consentire, al netto dell'immigrazione, un equilibrio generazionale 
Paolo Basilico
 
L a cicogna è stata per molte generazioni un animale quasi domestico. L'immagine del suo
fagotto con dentro un neonato ha salvato milioni di genitori dall'imbarazzo di un'educazione
sessuale sconosciuta ed è diventata un simbolo di gioia e di prosperità. Oggi le cicogne non ci
sono più. Ma per una volta non c'entra il riscaldamento globale e neanche i droni. Sono i
fagotti ad essere spariti. 
A dircelo è la scienza che studia i numeri delle popolazioni. Si chiama demografia. È una forza
economica potente, forse la più potente, che dispiega però i suoi numerosi effetti in un tempo
lontano. Proprio per questa sua caratteristica è fuori dagli schermi radar di cittadini e forze
politiche il cui orizzonte è andato accorciandosi sempre di più, fino a rendere di fatto utopica
ogni tipo di pianificazione di lungo temine. A chi interessa quello che succederà tra vent'anni o
trent'anni? La risposta è semplice. Interessa, e molto, ai giovani.
Il motivo lo troviamo nei dati demografici che riguardano il nostro Paese. Gli ultimi disponibili,
relativi al 2020, ci dicono che il tasso di fertilità (il numero medio di figli per nucleo familiare)
è sceso a 1.3. Dovrebbe essere di 2.1 per consentire, al netto dell'immigrazione, un equilibrio
generazionale, ovvero il rimpiazzo tra chi viene a mancare e i neonati. Per fare un paragone,
in Francia e in Svezia, non a caso tra i Paesi con il maggior sostegno economico alle famiglie,
il tasso è l'1.9. Solo Grecia, Portogallo e Spagna sono al nostro livello. Nel frattempo, la vita
media attesa continua ad aumentare ed è arrivata a 84 anni, dieci anni in più del 1980.
Fermiamoci qui e lasciamo agli economisti approfondire questa affascinante materia. Ai nostri
fini, questi numeri sono sufficienti a spiegare perché i giovani dovrebbero fare di questo tema
la madre di tutte le battaglie.
L'Italia che li aspetta è un Paese in cui l'aumento dell'età media e il calo delle nascite si
traducono in una popolazione sempre più vecchia. Questo ha due inesorabili conseguenze. La
prima è che l'attuale sistema pensionistico, così com'è, non può reggere, né finanziariamente
né socialmente. Una parte decrescente della popolazione non può mantenere una crescente
maggioranza che non lavora. La seconda è che aumenteranno i costi della Sanità. Vivere più a
lungo non vuol dire essere diventati degli highlanders , tutt'altro. L'Italia è al secondo posto al
mondo, dopo il Giappone, per la percentuale di malati di demenze senili, una piaga dai costi
sanitari, assistenziali e sociali in netto aumento anche per l'assenza dei finanziamenti
necessari a combatterla. I maggiori costi non potranno che essere finanziati con ulteriore
debito e/o con aumenti della pressione fiscale.
Sarebbe lecito attendersi che questa situazione venisse contrastata da interventi politici
coerenti, per esempio la ricerca di flussi migratori qualificati o un aumento dell'età
pensionabile a 70 anni. Ma non è così, anzi si va, e non solo in Italia, nella direzione opposta.
Non può essere diversamente. La politica risponde agli elettori la cui maggioranza, per
composizione e per presenza alle urne, è di ultraquarantenni. Ai quali non è realistico, e forse
neanche giusto, chiedere di anteporre gli interessi delle future generazioni ai propri.
C'è una via di uscita da questo circolo vizioso? Forse sì. A volte il fiume della storia viene
deviato da un evento imprevisto. Proprio in questi giorni si sta discutendo di come investire le
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ingenti risorse che arriveranno da un programma europeo battezzato, non a caso, Next
Generation . Sono fondi che dovrebbero essere destinati a progetti di lungo termine,
strutturali, capaci di influire, loro sì, sul futuro dei prossimi decenni. Un'occasione unica, forse
irripetibile, per ottenere le risorse finanziarie e le strutture indispensabili per invertire la curva
demografica e il futuro dei nostri millennials.
Assegni familiari, asili nido, incentivi fiscali, tutto quello che è necessario ad una coppia per
potersi sentire supportata nella sua avventura di vita e per riportare a galla il detto dei nostri
antenati: ogni bambino ha il suo cestino.
È questa la priorità che i nostri giovani devono avere in testa e per la quale devono lottare. Il
programma europeo è conteso da molteplici pretendenti e non è abbandonandosi ad un
crescente risentimento intergenerazionale, sempre più evidente nelle sue molteplici
manifestazioni, che la situazione migliorerà. Meglio darsi da fare con iniziative mirate e
aggreganti, prive di colori politici e di appartenenze perché non c'è niente di più trasversale di
un tema come questo.
La petizione #UNO NON BASTA, con l'hashtag relativo alla percentuale dei fondi europei che il
governo Conte avrebbe previsto di dedicare ai giovani, va nella direzione giusta e andrebbe
sottoscritta da tutti coloro per i quali la parola futuro ha un valore. Ma non si occupa della
famiglia ed è troppo timida per poter attrarre l'attenzione politica necessaria a far succedere
le cose.
Proprio mentre in questi giorni le pagine dei giornali si riempiono di una clamorosa e ancora
indecifrabile rivolta dei giovani americani contro Wall Street, le ragazze e i ragazzi italiani
hanno l'opportunità di convogliare le loro energie su una causa comune ben più nobile e
rilevante per il loro futuro.
 È il momento che le sardine si trasformino in cicogne e che il loro stormo disegni nel ci elo la
figura dell'Italia che vogliono. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia & Politica i conti che non tornano 
LAVORO futuro grigio senza la forza delle donne 
Ferruccio de Bortoli
 
Sono dati che dovrebbero essere ricordati in ogni incontro per la formazione del nuovo
governo. Un promemoria drammatico. Non l'unico, certo. Cifre che svelano le dimensioni di un
disastro, come quelle torce che squarciano il buio nelle operazioni di soccorso. Il
sommovimento di una frana non sempre visibile. Inquietante per la tenuta della nostra
società, un'ipoteca sul futuro. Mario Draghi ne è certamente consapevole. Anche tenendo
conto di ciò che ha scritto e sostenuto negli anni. Valeria Manieri su Il Manifesto parla di
shecession italiana: ma più che una recessione rosa è una vera e propria espulsione. Gli ultimi
rilievi Istat segnalano, nel 2020, una perdita di 444 mila posti di lavoro, di cui 312 mila di
donne. Nel solo dicembre scorso, su 101 mila posti perduti, ben 99 mila erano al femminile. 
 Cristina Freguja, direttrice Istat delle statistiche sociali e del welfare, spiega il fenomeno con
la solidità di un'analisi scientifica e sociale accurata. «Al contrario di quello che era accaduto
dopo la crisi del 2008, che colpì soprattutto l'industria, settore che impiega prevalentemente
uomini, questa volta l'impatto maggiore si avverte in comparti con occupazione a grande
maggioranza femminile. Un solo esempio: nel terzo trimestre del 2020, il settore dei servizi
alle famiglie - dove le donne sono l'86,8 per cento del totale - conta 65 mila occupate in
meno, rispetto a un anno prima, e 15 mila uomini in più». Non solo. Vi è stato un effetto
tenaglia che ha trasformato le donne nelle vere vittime dell'emergenza sociale ed economica
scatenata dalla pandemia. Hanno pagato, insieme ai giovani, un prezzo elevato e ingiusto sul
versante della disoccupazione. Il blocco dei licenziamenti ha tutelato, almeno fino ad oggi e
non del tutto, i contratti a tempo indeterminato ma ha scaricato le tensioni aziendali su quelli
più precari, dove la quota femminile è maggiore. La chiusura delle scuole ha penalizzato le
madri, specialmente quelle in famiglie meno abbienti nelle quali la didattica a distanza è più
problematica. Lo smart working, il lavoro a distanza, è stato spesso una soluzione positiva,
ma certamente meno nell'ottica di una occupazione femminile con i figli forzatamente a casa
per la chiusura delle scuole.
 Le mancanze 
«Si avverte drammaticamente - continua Freguja - la mancanza di infrastrutture che
consentano alle donne di conciliare la famiglia e il lavoro. Le donne senza figli sono molto più
spesso occupate rispetto a quelle con figli piccoli. Nel 2019, prima ancora che la pandemia
dispiegasse i propri effetti, nella fascia tra i 25 e i 49 anni, il tasso di occupazione delle donne
senza figli era del 71,9 per cento. Ma con un figlio in età prescolare scendeva già al 53,4 per
cento. Al Sud precipitava al 34,1 per cento». Il bonus asili è stato certamente un aiuto
concreto. Ma quando non ci sono, come accade in alcune aree del Mezzogiorno, dove solo un
bambino su dieci vi ha accesso, la disillusione è amara. «Gli asili nido sono importanti non
solo per sostenere le donne, ma per garantire ai bimbi, specie quelli di famiglie povere, un
percorso educativo che aiuti a colmare lo svantaggio di partenza. Si soddisfano, in questo
modo, due importanti obiettivi sociali e si riducono le disuguaglianze».
 C'è poi un tema culturale, di emancipazione della donna dal lavoro di cura, dagli obblighi
familiari che spesso la vedono in una condizione di minorità civile, di prigionia domestica. In
altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, dove la partecipazione femminile al lavoro, e in
generale nei ruoli della classe dirigente, è alta, vi è una grande attenzione ai congedi parentali
scelti dagli uomini. 
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Se il gender pay gap, la differenza retributiva all'interno della coppia, è elevato, la
disponibilità al congedo parentale è ovviamente modesta se non nulla. Il contrasto agli
stereotipi di genere, che di fatto limitano la libertà femminile di realizzarsi nella società, è un
passaggio di educazione civica il cui cammino, dai libri di testo alle regole sportive, è ancora
assai lungo. 
 Le cifre 
La quota di donne laureate in Italia (22,4%) è largamente inferiore alla media europea
(35,5). La Francia è davanti a noi con il 40,6. Sorprende e fa riflettere il confronto negativo
con la performance spagnola (41,3 per cento). Tra i laureati di sesso maschile, la quota di
quelli in discipline Stem (Science, technology, enegineering and mathematics) è al 37,3%; tra
le donne solo al 16%o. Anche nella partecipazione femminile alla formazione continua,
indispensabile nelle politiche attive per favorire la mobilità, l'Italia è indietro rispetto a molti
Paesi europei. Secondo i dati del 2017, è al 36, 9%, di quattro punti inferiore a quella degli
uomini. 
Questi dati hanno creato un ulteriore allarme sul futuro del lavoro femminile. I fondi del Next
generation Eu sono destinati a raggiungere alcuni obiettivi irrinunciabili sul versante della
sostenibilità dell'economia. In particolare nei settori interessati alla trasformazione green
(agricoltura, edilizia, trasporti) e nel digitale dove la presenza femminile, in linea con
l'osservazione precedente sulle poche laureate nelle discipline Stem, è modesta. Nelle
costruzioni, tanto per fare solo un esempio, nel 93,7% dei casi sono preferiti i maschi. Il
paradosso, dunque, potrebbe essere quello di un allargamento delle differenze di genere. In
direzione contraria all'altro obiettivo dei programmi di ripresa e resilienza europei, cioè
l'inclusione.
Ha fatto discutere, ed è un documento di particolare pregio, il manifesto «Donne per la
salvezza, idee per una ripartenza alla pari», sottoscritto da diverse associazioni, manager,
economiste. «Le donne non sono una categoria né un soggetto svantaggiato, sono la metà del
Paese», c'è scritto. La proposta più importante è quella di realizzare una uguaglianza di
genere nella gestione dei fondi europei. Con il ministero delle Pari Opportunità con un
portafoglio, come i dicasteri più importanti. E ancora sostegno fiscale all'imprenditoria
femminile; introduzione del gender procurement , ovvero la preferenza negli appalti e nelle
forniture dello Stato per le imprese rispettose della parità di genere; voucher per i servizi di
cura e assistenza alla persona sull'esempio francese. Magda Bianco, della Banca d'Italia,
insiste sulla necessità di una maggiore educazione finanziaria. 
 Nel gender equality index, l'Italia è al quattordicesimo posto nell'Unione europea. «Una
particolare attenzione va riservata - commenta l'economista Veronica De Romanis, tra le
firmatarie del manifesto - alle infrastrutture sociali e all'estensione dei congedi parentali. Con
più donne al lavoro c'è maggiore crescita, le disuguaglianze si riducono, il tasso di natalità
aumenta. Se solo riuscissimo a ridurre, non dico colmare, il divario di partecipazione
femminile al lavoro - la nostra è oggi al 48 per cento, l'obiettivo è di arrivare in cinque anni al
62 per cento - avremmo una società migliore sotto ogni punto di vista, più giusta e inclusiva
come negli obiettivi europei». Non è una battaglia femminile, ma di tutti. E su questo aspetto,
molto è ancora da fare. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Dei 444 mila posti perduti nel 2020, oltre 300 mila sono femminili 
La crisi sbilanciata sui servizi ha colpito di più l'occupazione «rosa» 

08/02/2021
Pag. 1.2.3 N.5 - 8 febbraio 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/02/2021 - 08/02/2021 25



Ma il problema viene da lontano: anche prima della pandemia 
in Italia lavorava una su due con pochi aiuti e le laureate (22,4%) sono meno della media Ue
(35,5%). Dalla gestione dei fondi europei 
al sostegno fiscale, le proposte per investire da subito 
 su un'emancipazione fondamentale per la crescita di tutto il Paese 
I numeri 
36,9 
per cento 
Le donne in formazione continua, utile per cambiare lavoro, sono il 4% meno degli uomini 
99 
mila 
I posti di lavoro femminili perduti 
nel solo mese 
 di dicembre 2020 
Infrastrutture sociali e congedi parentali per alzare la partecipazione dal 48% al 62% in 5 anni
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Stato  Mercato banchieri in politica 
Il patriota Draghi potere alle competenze 
Dopo anni di dominio quasi solitario delle politiche economiche, i banchieri centrali entrano nei
governi: l'ex presidente della Fed Janet Yellen al Tesoro americano. Il nuovo presidente del
Consiglio italiano dovrà dimostrare che le riforme si possono fare anche quando si ha lo scudo
Bce e tanti denari europei da spendere 
Danilo Taino
 
Patriottismo. È difficile immaginare una ragione diversa per spiegare come mai Mario Draghi
abbia accettato di diventare presidente del Consiglio - ha scritto il Wall Street Journal . Il
quotidiano americano ha ragione: sono anni che l'ex presidente della Bce chiede ai governi
italiani di fare riforme capaci di aumentare la produttività e la crescita potenziale del Paese,
senza successo. È dunque consapevole che a quelle riforme gran parte delle forze politiche
rende omaggio a parole ma ha un interesse vicino allo zero a farle; anzi, qualcuno le detesta
e le teme proprio, annullerebbero rendite di posizione, vantaggi che portano voti e il privilegio
di distribuire il denaro dei contribuenti. 
 Draghi queste riforme proverà a farle, almeno alcune, proprio perché è patriottico cercare di
realizzare ciò di cui il Paese ha bisogno. E pretenderà che il piano di spesa per la ripresa
economica le favorisca, che gli investimenti siano cioè «buoni», come ha avuto modo di
sottolineare qualche mese fa, sia per domare la pandemia sia per rispondere alla crisi sociale
e delle imprese. Qualcosa che non si può fare senza la competenza al potere.
 Da questo punto di vista - cioè del contrario dell'uno vale uno - è interessante notare che in
queste settimane due ex presidenti di banca centrale sono stati chiamati nel governo del loro
Paese: oltre a Draghi, Janet Yellen come segretaria al Tesoro nell'Amministrazione Biden.
Segno che l'enorme potere della Fed e della Bce riverbera inevitabilmente sulla politica da
entrambi i lati dell'Atlantico.
 Ovviamente le due chiamate sono molto diverse tra loro e per tante ragioni. Innanzitutto,
l'Italia non è gli Stati Uniti. Poi, il governo americano è formato da ministri non eletti
(separazione dell'esecutivo dal legislativo) mentre in Italia in genere lo sono, a cominciare dal
presidente del Consiglio. La funzione di Draghi è a 360 gradi, politica, mentre quella di Yellen
è limitata agli affari economici e finanziari. Una volta confermata dal Senato, passaggio già
avvenuto, la ex presidente della Fed risponde al solo Joe Biden, che l'ha nominata, mentre
l'ex presidente della Bce dovrà avere la fiducia del Parlamento, mantenerla e in più dovrà
svolgere una funzione di raccordo con Bruxelles e con gli altri capi di governo dei 27 Paesi Ue.
A Yellen, infine, ci sarebbero state parecchio alternative negli Stati Uniti, in Italia poche. 
 Yanet, Mario e gli altri 
 Nonostante queste fondamentali differenze, i due principali motori della politica monetaria
non convenzionale degli scorsi anni sono convocati a una posizione di governo: le competenze
e le esperienze maturate nelle banche centrali - le grandi protagoniste, quasi uniche, delle
politiche economiche degli scorsi anni - tracimano nelle amministrazioni del governo.
 Per l'Italia non è la prima volta che un governatore salta lo steccato: Luigi Einaudi fu ministro
del Bilancio per un anno mentre in parallelo guidava la Banca d'Italia, prima di diventare
presidente della Repubblica; Guido Carli diresse il Commercio Internazionale e poi il Tesoro; e
Carlo Azeglio Ciampi il Tesoro prima di diventare presidente del Consiglio e poi Capo dello
Stato. Nomi che hanno segnato la storia dell'Italia post-bellica: Einaudi creò le condizioni per
il miracolo economico; Carli fu tra i protagonisti del «divorzio» tra Tesoro e Banca d'Italia;
Ciampi fu determinante per l'ingresso del Paese nell'euro. Grandi auspici.
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 Rispetto ai predecessori, Draghi non è stato alla guida solo della Banca d'Italia ma ha lasciato
un segno soprattutto per gli otto anni al vertice della Banca Centrale Europea. Questo gli offre
un vantaggio ma sottolinea anche una contraddizione che nei prossimi mesi potrebbe avere
un certo peso.
 L'eredità di Francoforte 
Il vantaggio sta nell'essere conosciuto in tutti gli ambiti europei (e internazionali) e
riconosciuto per la capacità non solo di capire le politiche economiche, finanziarie e monetarie
ma anche per l'abilità di gestire le relazioni e le leve del potere. In Europa, Draghi è rispettato
ma in una certa misura è anche temuto, in quanto estraneo ad alcune delle logiche che
guidano i politici di ogni Paese: più legato alla fattualità delle situazioni, più attento ai numeri,
rispettoso della politica ma intransigente sulle politiche.
 La contraddizione potenziale sta invece nello scarso appetito di buona parte dei partiti italiani
per riforme strutturali, per votarle e realizzarle: scarso anche a causa del fatto che essi sono
concentrati sui denari del Recovery Fund e, grazie agli interventi sui mercati della Bce oggi
guidata da Christine Lagarde, non sentono di avere la pistola puntata alla testa per farle.
Draghi non poteva fare altro, da presidente dell'istituzione di Francoforte, se non lanciare il
programma di Quantitative Easing e azzerare i tassi d'interesse. Una politica monetaria non
convenzionale che ha permesso all'Italia di non crollare sotto il peso del debito pubblico e
quindi ha salvato l'euro. L'effetto collaterale, che per essere sinceri Draghi ha sempre avuto
presente, è che quando i governi italiani sono protetti da uno scudo, nel caso la politica
monetaria, e hanno molti denari da spendere, nel caso quelli europei, tendono a non fare
alcuna riforma seria. Ora, Draghi dovrà smentire questo postulato: non lo ha mai ritenuto
indiscutibile, soprattutto di fronte agli economisti tedeschi che lo sostenevano, e adesso deve
provare a trascinarsi il Parlamento italiano per smentirli.
 Janet Yellen avrà probabilmente vita più facile, anche se per lei non sarà una passeggiata
fare passare al Congresso stimoli finanziari ancora più massicci di quelli già effettuati negli
Stati Uniti nel 2020. Draghi, però, in proporzione ha obiettivi necessariamente più ampi. Non
ha solo l'opportunità di mettere su binari seri e credibili la lotta al virus e la ripresa (di lungo
termine) dell'economia: può anche rilanciare la credibilità dell'Italia, decisiva nel mondo per
attrarre gli investitori. Conterà, in questo, la sua reputazione in Europa, dove per prestigio e
politiche realizzate in carriera è vicino al livello di Angela Merkel: nelle riunioni del Consiglio
europeo la sua sarà una delle voci più ascoltate. E conteranno i suoi rapporti internazionali, a
cominciare da quelli americani. Tra l'altro, quest'anno l'Italia ha la presidenza del G20, un
forum che può essere decisivo nel superamento globale della crisi da pandemia e nel quale
Roma può a questo punto avere un ruolo di guida sostanziale.
 La situazione politica nell'Unione europea non è facile, come si è visto in queste settimane
con i flop sui vaccini, con le tentazioni protezioniste nel commercio, con le incertezze nel
rapporto con la nuova Amministrazione di Joe Biden. Draghi presidente del Consiglio in Italia
è una delle non molte buone notizie, nel Vecchio Continente. Non potrà essere il salvatore del
mondo: ha davanti muri, sabbie mobili ed è un'eccezione al buon funzionamento della
democrazia. Ma è una buona notizia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
A partire da giugno 2011, quando Draghi fu designato alla Bce, l'intesa con la Cancelliera 
è stata determinante per la politica monetaria 
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Foto: 
Mario Draghi è il personaggio dell'anno de «L'Economia» 
del «Corriere» nel 2017
Foto: 
Maggio 2017, l'allora presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, oggi segretario al Tesoro
Usa, al G7 dei ministri finanziari 
Foto: 
Nel 1991 il ministro Guido Carli (1914-1993) nomina Draghi direttore generale del Tesoro.
Sarà regista delle privatizzazioni, lascerà nel 2001 
Foto: 
Nel marzo 2005 con la Regina per la visita di Stato del presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, nel Regno Unito. A fine anno Ciampi firma la nomina per Bankitalia 
Novembre 2012, uno scatto singolare ritrae il saluto tra il presidente del Consiglio, Mario
Monti e il presidente 
della Bce all'apertura dell'anno accademico della Bocconi 
Nel 2011 all'assemblea della Banca d'Italia, l'ultima prima di volare a Francoforte, un saluto
toccante con il presidente emerito e governatore onorario Carlo Azeglio Ciampi 
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Stato  Mercato risorse da utilizzare 
Patrimoniali anti-covid (pericolo scampato) 
I governi tecnici hanno portato a necessari consolidamenti fiscali. Ma questa volta la musica è
cambiata: ora la sfida è saper spendere bene 
Alberto Mingardi
 
Dall'ascesa di Juan Domingo Perón nel 1946 ad oggi, l'Argentina è una specie di serra nella
quale si perfezionano le ricette populiste. La parentesi, per così dire, «post-peronista» di
Mauricio Macri si è chiusa presto, con l'arrivo alla Casa Rosada del peronista Alberto
Fernandez nel 2019. Il Paese latinoamericano è entrato nella pandemia con numerose
comorbidità: la sua economia era già in decrescita e nel 2020 il Pil è sceso del 10,4%.
L'Argentina ha avuto il lockdown più lungo del mondo, dal 20 marzo al 9 novembre, e una
delle peggiori performance sanitarie: due milioni di casi di Covid (su una popolazione di 45
milioni) e 48 mila morti. Il tasso di disoccupazione è ai massimi dal 2004 e veleggia verso il
15%, nonostante un piano di stimolo pari a circa il 2% del Pil. Il Paese ha fatto, nel 2020, per
la nona volta default nella sua storia, ma il piatto continua a piangere. Per questo, il governo
ha apparecchiato una nuova «imposta sui ricchi». 
 L'esempio 
Il «contributo solidale straordinario per contribuire a mitigare gli effetti della pandemia»
colpisce coloro che hanno, nel Paese, un patrimonio superiore ai 200 milioni di pesos
(all'incirca due milioni di euro), con aliquote fra il 2 e il 3,5%. Per quanti dichiarano beni
all'estero, è prevista una maggiorazione dell'aliquota del 50%, con sconto solo nel caso in cui
rimpatrino almeno un terzo dei capitali fuori Argentina. 
Il provvedimento è stato congegnato da un figlio d'arte: Maximo Kirchner, figlio degli ex
presidenti Nestor e Cristina Kirchner, che è anche, attualmente, vicepresidente. Si tratta di
una misura straordinaria, pensata per sostenere almeno in parte lo sforzo di contrasto al
Covid e che, a sentire i promotori, produrrà un gettito chiaramente vincolato: il 20%, ad
esempio, dovrebbe servire ad acquistare attrezzature mediche. 
In Italia nulla è stabile come il provvisorio, ammoniva Giuseppe Prezzolini, e in Argentina
pure. Il retropensiero che un contributo nato in una logica emergenziale possa tradursi in un
aumento permanente d'imposta non pare poi così malizioso: anche perché non è chiaro, né
nel nostro emisfero né nell'altro, quando l'emergenza pandemica avrà fine. Inoltre, la
Confindustria argentina ha buon gioco nel far notare che si ridefinisce di fatto la base
imponibile (colpendo beni detenuti all'estero ma anche i beni degli stranieri nel Paese), per
giunta con un dispositivo che dovrebbe essere transitorio. Gli effetti dinamici sono quelli più
temuti. L'Argentina è famosa per molte cose, ma non per lo stato di diritto e la qualità delle
istituzioni. È improbabile che questo colpo di mano, che per giunta proviene dalla stessa
«dinastia Kirchner» che segna il corso del Paese da vent'anni, contribuisca a rassicurare e
men che meno ad attrarre investitori internazionali. Morris Pearl, ex manager di BlackRock e
presidente dell'associazione «Patriotic Millionaires», ha chiesto agli Usa di «copiare
l'Argentina» e di sottoporre anche i milionari americani a una nuova tosatura. Stupirebbe se
le sue invocazioni avessero seguito.
È invece più probabile che l'imposta straordinaria indurrà qualche contribuente a provare a
sottrarsi al governo di Buenos Aires. Sono pochi, del resto, i Paesi a cui si adatta così bene il
monito di Luigi Einaudi, per cui gli esportatori di capitale «sono benefattori della Patria,
perché i capitali scappano quando i governi dissennati e spendaccioni li dilapidano, e allora
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portandoli altrove li salvano dallo scempio e li preservano per una futura utilizzazione, quando
sarà tornato il buon senso». Il guaio è che a quelle latitudini il buon senso pare
particolarmente raro.
E da noi? L'arrivo di un governo con un tecnico alla guida coincide, nella storia italiana, con
momenti di consolidamento fiscale. È stato così per il governo Ciampi nel 1993, che pure,
traguardando le elezioni del '94, fece interventi pari a un terzo di quelli che si dovevano al
precedente esecutivo guidato da Giuliano Amato. È stato così per il governo Dini nel 1995,
che fece la riforma delle pensioni. È stato così per il governo Monti che, con l'Italia sul ciglio
della crisi finanziaria, rimise nuovamente mano alla previdenza con la riforma Fornero ma
varò anche una serie di aumenti d'imposta. 
La situazione oggi è completamente diversa e forse dice qualcosa del fallimento della nostra
classe politica il fatto che non ci serva più un tecnico per tagliare bensì per spendere, in
questo caso il lauto bottino del «Recovery Fund». Nei mesi scorsi, Pd e Cinquestelle hanno più
volte affilato la lama della riforma fiscale, con la promessa più o meno esplicita di aggravare il
prelievo sui più abbienti. L'emendamento Fratoianni-Orfini all'ultima legge di bilancio voleva
ridefinire la tassazione su quanti dispongono di una ricchezza netta superiore ai 500 mila euro
(poco meno del 10% delle famiglie italiane). 
La pandemia ha accresciuto il fabbisogno fiscale dello Stato anche da noi, ma per ora
l'abbiamo placato con imposte future, cioè col debito. Esso determina però anche l'inasprirsi
di contrasti e diseguaglianze - fra lavoratori a reddito fisso e autonomi, fra impiegati del
settore pubblico e partite Iva, più in generale fra persone che riescono vivere con una certa
facilità anche nel confinamento e coloro che invece non possono - che sono destinate a
riempire il serbatoio di promesse della politica. 
È improbabile che dal governo Draghi venga una riforma fiscale, ma il tema resterà al centro
dell'agenda. Più stentata sarà la ripresa, più forte il rancore sociale e più forte sarà la
tentazione di seguire l'esempio argentino.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
3,5 
per cento 
L'aliquota massima della patrimoniale argentina per chi ha un patrimonio che supera i 2
milioni di euro 
9 
default 
Il numero di volte in cui l'Argentina ha dichiarato fallimento sui mercati finanziari 
500 
mila euro 
La soglia di esenzione nella proposta presentata nei mesi scorsi per una patrimoniale italiana 
L'Argentina vara una tassa straordinaria sui ricchi per far fronte alle maggiori spese. La
tentazione di percorrere la stessa strada c'era anche da noi. Poi.. 
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L'angolo delle idee I commenti 
L'ossimoro di Vacchi e la capienza di Piazza Affari 
Dario Di Vico
 
La scelta del gruppo Ima di uscire dalla Borsa per programmare la crescita suona come un
ossimoro. La norma è che le imprese si presentino sul mercato proprio per raccogliere i
capitali necessari ad aumentare la taglia, e per dire il vero succede ancora così anche in Italia.
Ma Alberto Vacchi non ha timore di andare controcorrente. Teme la logica di breve periodo
della Borsa, lo short-termism , e pensa che un fondo di private equity sia un compagno di
viaggio migliore. 
L'itinerario che Vacchi delinea è assolutamente in salita: l'imprenditore bolognese pensa che
per il suo gruppo non sia più il tempo di operare piccole acquisizioni ma di dar vita, in un
periodo di tempo medio, a una grossa operazione di annessione o di fusione. Ma
nell'intermezzo tra oggi e quella data Ima dovrà innovare profondamente i sistemi di
produzione con ulteriori investimenti nel 4.0 e nell'intelligenza artificiale. Per Vacchi la
trasformazione digitale è una lunga marcia che vuole intraprendere senza l'assillo di essere
quotato, non crede insomma che la Borsa abbia una cultura dell'innovazione tale da
apprezzare un percorso come quello che ha delineato. Come se le trimestrali non fossero
compatibili con l'intelligenza artificiale. 
Per molti l'orientamento di Vacchi suonerà addirittura blasfemo rispetto all'ortodossia
finanziaria ma ormai il dado è tratto. Il raddoppio di taglia nella piccola storia delle
multinazionali tascabili italiane è un passaggio decisivo, spesso il nostro imprenditore di
successo quando arriva a quella soglia comincia a pensare seriamente di passare la mano.
Lascio o raddoppio e molte volte lascio. 
I motivi sono molti ma potremmo sintetizzarli così: arrivato in cima, il nostro imprenditore si
sente solo, non trova un sistema Italia che lo sorregga e accompagni la tappa successiva e
quindi è portato a monetizzare il suo successo di ieri e a uscire di scena. Vacchi assicura che
non è questo il suo caso, che la famiglia ha voglia di assecondare e seguire il progetto di
raddoppio della taglia e al massimo in una combinazione fusoria potrebbe scendere sotto la
quota del 51%. Non gli si può che credere, ma comunque il caso Ima si presta a molte
considerazioni di sistema specie in una fase in cui Borsa Italiana si appresta a dare vita a un
nuovo capitolo della sua storia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PUNTO 
Consigli per non sprecare la corsa dell'industria 
Daniele Manca
 
L'idea di Mario Draghi a Palazzo Chigi riuscirà a cambiare i paradigmi che hanno sinora
influenzato la politica? C'è da sperarlo. Soprattutto per quell'Italia che non ha smesso mai di
spingere e correre. Il Paese delle aziende è stato capace di rendere meno pesante il bilancio
della frenata dovuta al Covid. E lo ha fatto in condizioni non facili. Lo testimonia quel 74% di
indice di utilizzo degli impianti che, rispetto al quasi dimezzamento dei periodi più bui del
Covid, fa comprendere quanto il ritorno alla normalità sia forse vicino. È passato quasi
inosservato un altro dato, quello dell'indice dei direttori degli acquisti Pmi manifatturiere che
da sette mesi è in crescita e che a gennaio è salito ai massimi dal marzo del 2018 a quota
55,1. (Sopra 50 vuol dire che l'attività è in espansione). La nostra manifattura, la seconda
d'Europa, così come l'agricoltura che, sempre nell'Unione, è prima per valore aggiunto, ci
dicono più di mille discorsi che i problemi sono fuori dal sistema produttivo. La comprensione
di ciò è fondamentale perché contemporaneamente, come denunciato da Confcommercio a
Confesercenti, i consumi continuano a essere stagnanti. Mentre la quota di risparmio delle
famiglie è in continua crescita. Questo significa che quel pizzico di ottimismo che si respira a
livello industriale è dovuto essenzialmente alla domanda estera. Un gran bel successo, ma che
non è in grado di spingere e spargere fiducia in tutto il Paese. E questo perché resta alto il
timore degli italiani sul proprio futuro. Futuro che significa lavoro. Finora c'è stata una difesa
passiva. Tesa più che altro a salvaguardare i posti esistenti. Che sono però destinati (si pensi
solo al blocco dei licenziamenti) a diminuire. I cittadini questo lo sanno. E non sono in grado
di programmare le proprie spese. È per questo che le imprese e il lavoro si spera siano le
sfide che la nuova possibile compagine governativa vorrà affrontare come seconda priorità
dopo la lotta alla pandemia. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il nuovo digitale? È la sostenibilità 
L'applicazione dei criteri Esg avrà un impatto paragonabile alla rivoluzione tecnologica degli
utimi venti anni. Chi l'ha compreso è già avanti a tutti... La sfida al cambiamento climatico va
vista come un investimento e non come un costo 
Marco Mazzucchelli
 
R esilienza e sostenibilità sono diventati due termini molto diffusi nelle narrazioni quotidiane.
Il primo tuttavia è solo la goffa traduzione di un termine inglese che a forza di essere ripetuto
a ritornello, ha assunto contorni di vaghezza e fumosità ai limiti della parodia. Il secondo,
lungi dall'essere l'elisir mediatico del momento, incorpora la maggiore trasformazione socio-
economico del prossimo quarto di secolo. Come la rivoluzione digitale negli ultimi due
decenni. 
Un futuro «sostenibile» è quanto oggi tutti dichiarano di desiderare; eppure onestamente
nemmeno ieri qualcuno avrebbe mai pensato di dichiararsi favorevole a un domani
«insostenibile». Proviamo ad abbandonare il vuoto storytelling della sostenibilità «da salotto»
e migrare verso un concetto diverso: la strategia Esg, ovvero il vettore che riorienterà i
modelli di business (e di società), la matrice di un nuovo sistema di valori, metriche di
misurazione, definizioni di rischio.
Iniziamo dalla E, il pilastro ecologico dell'agenda. Nell'ultimo anno almeno 1.500 grandi
aziende mondiali hanno annunciato il target di «net zero emission» di lungo periodo. Eppure
ben poche hanno anche reso noto un piano dettagliato per il raggiungimento di quell'obiettivo.
Per la maggior parte dei settori non si tratta di adottare un approccio binario brown/green
bensì di ragionare in termine di «curva di rendimento ecologico», considerando la sfida al
cambiamento climatico come un investimento (e non un costo) e adottando un piano di
transizione preciso e misurabile.
La misurazione dell'impatto ambientale va condotta in modo integrato, sia a monte lungo la
catena di fornitura, sia a valle lungo quella di distribuzione e consumo. Secondo le ultime
stime, se il prezzo delle emissioni di biossido di carbonio venisse triplicato a 100 dollari per
tonnellata, come è verosimile in un futuro prossimo, la redditività media delle principali
aziende di alcuni settori (energia, utilities, acciaio,chimica, cemento) verrebbe dimezzata.
 Si tratta di una considerazione molto rilevante anche per il settore finanziario, un influencer
cruciale dell'intero processo. Per una banca, ad esempio, la gestione del proprio portafoglio
prestiti incorpora da oggi una dimensione nuova che definisce il grado di esposizione per
settori in base alla rischiosità ambientale implicita (e quindi la probabilità di trovarsi come
garanzia attività «tossiche») e valuta i singoli clienti incorporando il rischio climatico,
incentivandoli alla virtuosità .
La politica della compensazione, ad esempio attraverso il finanziamento di programmi di
riforestazione, può rientrare nel ventaglio di scelte ma deve limitarsi ad una quota marginale
del propria strategia E, pena la scarsa credibilità complessiva del piano di transizione.
Cosa significa Social, il perno centrale della triade della sostenibilità? È la componente più
complessa da inquadrare, data l'ampiezza della tematica e l'assenza di tassonomie e metriche
univoche di misurazione. Ma in tempi come quelli che stiamo attraversando aumenta la
consapevolezza che l'impatto sociale si debba estendere a tutte le categorie di stakeholders
che interagiscono con un'azienda, in particolare i clienti, le comunità e i territori di
riferimento, con una vera logica di scopo tipica delle organizzazioni «purpose-driven». Sono
molte le aziende che si sono gia' orientate in questa direzione, basti pensare a Ferrero e
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Brunello Cucinelli.
Un'attenzione speciale va inoltre riservata a collaboratori e dipendenti, mettendo in atto
politiche di buona condotta, applicando concretamente la Diversità e Inclusione (D&I),
investendo risorse finanziarie ed educative sui piani di welfare aziendale, potenziando le
competenze digitali e la dotazione tecnologica di tutto il personale. A cominciare da chi è
ormai confinato al lavoro in remoto: lo sguardo agli aspetti individuali, familiari, pratici denota
una vera capacità di visione «sociale» da parte di un'azienda, un atto di riconoscenza ma
anche un investimento sul futuro.
Infine la governance. Alla luce dell'attenzione riservata da anni a questa componente, ci si
aspetterebbe di poter dichiarare compiuta la missione. Eppure si registrano ancora
spettacolari scivoloni su alcuni passaggi fondamentali: piani di successione incompleti o non
accompagnati da codici di gestione delle contingenze, decisioni di importanza strategica
perfezionate al di fuori dei Cda, assenza di obiettivi precisi assegnati al management legati a
fattori Esg (inclusa la D&I).
Ancora una volta è forte il rischio di considerare l'adesione ai principi del buon governo
societario come un puro atto formalistico invece che un vero cambio di paradigma nelle
attitudini e nei comportamenti; a cominciare proprio dalla governance della strategia Esg,
attraverso il frequente coinvolgimento del Consiglio, la predisposizione di un presidio
adeguato, la responsabilizzazione delle prima linee di reporting. 
Il mondo Esg rappresenta un'enorme fonte di opportunità: nuovi mercati e segmenti di
consumo, rivisitazione dei modelli operativi, nuova finanza. Le aziende che lo hanno compreso
sono già davanti alle altre, i leader riconosciuti lo hanno già posto al centro delle loro
competenze. 
Abituiamoci allora a misurarci rispetto a questo mondo. Anche se siamo ancora privi della
bussola goniometrica possiamo tracciare il percorso e correggerlo in corsa. Chi ci darà
periodicamente i voti ci aiuterà ad orientarci sulle traiettorie più virtuose.
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Patrimoni  Finanza mercati globali 
«I tassi zero? Non sono una condanna» 
Alessandro Gandolfi (Pimco): si possono ancora ottenere dei rendimenti dal reddito fisso. Ecco
quattro modi 
Pieremilio Gadda
 
«N on è vero che tra i bond non c'è più valore». A respingere in modo categorico la narrazione
che da anni va per la maggiore tra gli operatori finanziari è Alessandro Gandolfi, managing
director e responsabile per l'Italia di Pimco, tra i maggiori gestori obbligazionari al mondo, con
asset pari a 2.210 miliardi di dollari. 
«La storia che i tassi a zero abbiano reso le obbligazioni più rischiose della Borsa e la
componente a reddito fisso dei portafogli vada ridimensionata è un falso mito, che viene
ripetuto dal 2010, forse anche prima. La verità è che negli ultimi dici anni le cose sono andate
diversamente». 
Oggi, con un Btp a 10 anni che rende lo 0,6% e un rapporto debito/Pil al 160%, nei nostri
titoli di Stato c'è ancora valore? Dipenderà tutto da Draghi? 
«Avevamo e continuiamo ad avere una visione costruttiva sui Btp. Ricordo che fino alla
settimana scorsa, l'Italia pagava circa 50 centesimi in più rispetto alla Spagna sulla scadenza
decennale. In termini relativi, i titoli di Stato italiani sono attraenti, in particolare sulle
scadenze tra 7 e 10 anni».
Cosa cambierebbe con un governo presieduto dall'ex governatore della Bce? 
«È ancora presto per una valutazione accurata della situazione politica. La fiducia degli
investitori internazionali dipende dall'attuazione di un'agenda di riforme credibile e da un
approccio cooperativo con l'Europa. Seguiremo da vicino gli sviluppi. In un mondo di tassi
negativi, i Btp italiani sono un'asset class interessante, che naturalmente deve essere
analizzata con molta prudenza».
A livello globale, intanto, ci sono quasi 18mila miliardi di obbligazioni a rendimento negativo.
Come si fa a guadagnare dal reddito fisso?
«Quando i tassi sono bassi, ci sono almeno altre quattro fonti di rendimento. La prima è la
selezione dei titoli: ad esempio, si può creare valore anticipando l'azione delle agenzie di
rating, che non di rado fotografano in ritardo un cambiamento nei fondamentali delle aziende.
Poi c'è il cosiddetto "rolldown": di norma i tassi sulla parte lunga della curva sono più alti; per
un fattore puramente tecnico, i titoli a lunga scadenza generano valore a mano a mano che,
con il passare del tempo, si accorcia la durata residua. Il terzo motore è la volatilità: i gestori
attivi possono avvantaggiarsene. E poi c'è il premio liquidità: un gestore con una capacità di
analisi del credito autonoma e sofisticata - Pimco ha una squadra di 75 analisti - è in grado di
capire se un certo livello di prezzo sia dovuto anche a una carenza di liquidità sul mercato, più
o meno temporanea, oppure si spieghi interamente con il rischio di credito dell'emittente». 
Una delle minacce più temute è l'inflazione. C'è il rischio che faccia presto ritorno?
«Nei prossimi 12-18 mesi non ci sarà un aumento significativo dell'inflazione. Il rischio
semmai è su un orizzonte più ampio ed è legato alla possibilità che i governi mantengano una
politica fiscale accomodante per un periodo molto prolungato rispetto a quello necessario per
un ritorno della normalità» 
È un pericolo concreto? 
«Faccio fatica a pensare che in Europa gli stimoli fiscali possano protrarsi troppo a lungo. In
Germania è già in corso un acceso dibattito sull'opportunità di ridimensionare la spesa
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pubblica». 
E negli Stati Uniti, dove Joe Biden controlla il Congresso? 
«La nuova amministrazione dovrà fare i conti con la componente moderata del partito
democratico, che eserciterà pressioni per una politica di bilancio disciplinata. Più avanti
prenderà forma la riforma fiscale, che a sua volta, attraverso un aumento delle tasse, avrà un
effetto deflattivo». 
I tempi della campagna vaccinale, che potrebbero essere più lunghi del previsto, posticipando
l'uscita dall'emergenza, condizioneranno il mercato dei bond? 
«Il fattore di maggiore incertezza è legato alla sostenibilità dei modelli di business di molte
aziende, che saranno messi in discussione dalle nuove modalità di consumo. In tutti i settori
ci saranno vincitori e vinti e per distinguere gli uni dagli altri non sarà sufficiente adottare un
approccio classico all'analisi del credito, basato sui coefficienti patrimoniali e sul quadro
macro. Sarà indispensabile capire quali aziende sono in grado di adattarsi al cambiamento e
di sopravvivere, magari anche grazie all'aiuto della mano pubblica. L'analisi dei fattori Esg
(environmental, social, governance), che noi abbiamo da anni integrato nei processi di analisi
del credito, offre uno strumento aggiuntivo, indispensabile per prevedere la sostenibilità del
business».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Alessandro Gandolfi, managing director e responsabile per l'Italia di Pimco 
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Cancellazione dei debiti Lagarde chiude la porta "È contro i trattati
Ue" 
La presidente della Bce si schiera contro la proposta avanzata da cento economisti "Se
l'energia profusa per l'annullamento fosse dedicata al suo utilizzo sarebbe più utile" "La
crescita è ancora rallentata ma Mario Draghi farà ripartire l'economia con l'aiuto dell'Europa:
Italia e Ue sono fortunate" 
Valentina Conte
 
Roma - La cancellazione del debito degli Stati posseduto dalla Bce un quarto del totale, 2.500
miliardi - è «inconcepibile» per la presidente Christine Lagarde. Sarebbe «una violazione del
trattato europeo che vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati».
 Questa regola «costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'euro».
 Lagarde respinge così l'appello alla Bce firmato da 100 economisti europei per chiedere di
abbuonare quel debito accumulato in pandemia o trasformarlo in debito perpetuo senza
interessi, in cambio di un accordo perché gli Stati investano analoga somma nella
ricostruzione ecologica e sociale.
 La proposta era stata lanciata dal presidente del Parlamento Ue David Sassoli, nell'intervista
a Repubblica del 15 novembre. Suscitando una notevole levata di scudi. Per il vicepresidente
della Bce Luis De Guindos «non ci sono basi giuridiche». Netto anche il commissario Ue
all'Economia Paolo Gentiloni: «Non credo che i debiti si cancellino». Lagarde ora chiude del
tutto: «Se l'energia profusa per chiedere un annullamento del debito fosse dedicata a un
dibattito sul suo utilizzo, sarebbe molto più utile».
 All'appello - nato dall'iniziativa di 54 giuristi ed economisti francesi, tra cui Thomas Piketty -
hanno aderito anche 21 firme italiane, come Mauro Gallegati, Leonardo Becchetti e due storici
allievi di Federico Caffè, poi ordinari di Politica economica alla Sapienza di Roma: Mario Tiberi
e Nicola Acocella. Tra i firmatari figura anche l'ex commissario Ue per l'Occupazione tra 2010
e 2014 (presidenza Barroso), l'ungherese László Andor. I proponenti ritengono che l'articolo
123 del Trattato non proibisca esplicitamente l'annullamento del debito. Se così fosse -
sostengono - allora sarebbe impedito anche il Quantitative Easing, il programma di riacquisto
di titoli voluto dal predecessore di Lagarde alla Bce Mario Draghi per salvare l'euro. Di qui
l'invito a replicare l'esito della conferenza di Londra del 1953, quando la Germania beneficiò
della cancellazione di due terzi del suo debito pubblico.
 A proposito di Draghi, Lagarde si dice sicura che «farà ripartire l'economia con l'aiuto
dell'Europa, Italia e Ue sono fortunate». Invita poi a «non tagliare gli stimoli troppo presto»,
perché la ripresa nel 2021 è ancora «rallentata», l'area euro crescerà solo del 4%, dopo il -
6,8% del 2020. Il ritorno al pre-Covid solo nel 2022.
Dal nostro Recovery Plan manca la percezione di quanto sia importante ridurre drasticamente
la burocrazia. Digitalizzare va bene ma non basta Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui
conti pubblici italiani
Foto: Al vertice Christine Legarde, guida la Banca centrale europea dal novembre 2019
Foto: THOMAS LOHNES/GETTY IMAGES
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Intervista al segretario generale della Cgil 
Landini "Il lavoro è prioritario Draghi ci porti fuori dalla precarietà" 
Il presidente incaricato è uomo capace di capire che il mercato da solo non risolve i problemi
Nell'economia serve un indirizzo pubblico Chiederemo una proroga del blocco dei licenziamenti
non sine die ma fino a quando non saremo fuori dall'emergenza 
Roberto Mania
 
roma - «Con Draghi possiamo far uscire l'Italia dalla precarietà del lavoro». È più di un
endorsement quello di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nei confronti del
presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Aggiunge: «Sarebbe un suicidio politico del
nostro Paese non saper cogliere e non saper utilizzare la sua competenza e la sua
autorevolezza per ridisegnare il futuro del nostro Paese facendo quelle riforme che rinviamo
da anni».
 Davvero pensa che un uomo come Draghi, ex banchiere della Bce ma anche della banca
d'affari Goldman Sachs, possa avere la ricetta per chiudere la lunga stagione del lavoro
precario in Italia? «Secondo lei a cosa serviranno i quasi 300 miliardi in arrivo dall'Europa? A
creare nuovi posti di lavoro: lavoro di qualità per i giovani, le donne, per il Mezzogiorno.
Questo è il vero obiettivo e non a caso, proprio il professor Draghi ha parlato di ricostruzione
dell'unità del Paese. Io aggiungo: dell'unità sociale del Paese. Dobbiamo fare in modo che chi
lavora per vivere possa farlo con dignità e non nella povertà. Deve essere la priorità».
 Lei è persona di sinistra, non teme la presenza della Lega di Salvini nella maggioranza
parlamentare che si appresta a sostenere l'esecutivo Draghi? Non c'è il rischio che così
scoloriscano i valori, pensi solo alla questione dei migranti, delle forze di centrosinistra?
«Salvini mi ha fatto venire in mente Enrico IV che va da Matilde di Canossa... In ogni caso
credo che il discorso debba essere diverso. Il Presidente della Repubblica ha incaricato Draghi
per dare vita a un governo di alto profilo "che non debba identificarsi con alcuna formula
politica", alternativo alle elezioni per affrontare le emergenze e il futuro del Paese. Dunque la
questione è il programma che il professor Draghi presenterà in una prospettiva di legislatura e
in un contesto internazionale in forte cambiamento, anche e non solo, per l'elezione di Biden
alla Casa Bianca.
 Per questo considero di rilievo il richiamo che il presidente incaricato ha fatto al
coinvolgimento oltre che delle forze politiche anche degli attori sociali. È tutto il Paese che
deve assumersi le proprie responsabilità. È una situazione inedita e straordinaria che
ridisegna anche il quadro politico finora conosciuto».
 Diceva delle riforme da fare: quali? «Dal fisco agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive
per il lavoro; dalla pubblica amministrazione agli interventi di politica industriale con un ruolo
del pubblico nel processo di riconversione ecologica; dal sistema formativo al rafforzamento
della sanità pubblica fino a una legislazione per riconoscere l'efficacia erga omnes dei contratti
nazionali e la partecipazione dei lavoratori». Perché sottolinea il fatto che le riforme italiane
vanno collocate dentro un quadro di nuovi rapporti internazionali? «Perché chi finora ha
raccontato che ciascuno si salva da solo non ha capito che il mondo sta cambiando
profondamente e che bisogna stare dentro queste dinamiche, altrimenti si va a sbattere.
Anche per questo Draghi è importante, per il riconoscimento unanime della sua autorevolezza
e competenza» Considera Draghi un uomo politicamente di sinistra? «Considero Draghi un
uomo capace di capire che il mercato da solo non risolve i problemi e che è arrivato il
momento di un indirizzo pubblico nell'economia. Non perché il governo debba sostituirsi alle
imprese, ma per definire un altro modello sociale e di sviluppo. È davvero necessario alzare lo

08/02/2021
Pag. 13

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/02/2021 - 08/02/2021 39

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=-193306657
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=-193306657
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=-193306657


sguardo. Quello che accade negli Usa o in Cina riguarda banalmente anche noi e il futuro
dell'Italia è legato all'Europa che sapremo costruire». Nell'immediato, però, sta scadendo, il
31 marzo, il blocco dei licenziamenti. Chiederete a Draghi una nuova proroga? «Sicuramente
sì. Non una proroga sine die, ma fino a quando non saremo fuori dall'emergenza e non
avremo contestualmente approvato una riforma degli ammortizzatori sociali universali,
compreso il rafforzamento dei contratti di solidarietà». Non è un buon viatico per dialogare
con la Confindustria di Carlo Bonomi, che chiede di sbloccare i licenziamenti per consentire la
ristrutturazione delle imprese. C'è chi pensa che con Draghi possa ripartire la concertazione
sul modello Ciampi del '93. Lei cosa pensa? «Guardi, io penso che sia possibile che governo,
sindacati e imprese, si confrontino sul merito prima che vengano prese le decisioni. E se
possibile fare anche accordi».
 Un patto tra governo e forze sociali? Come lo chiamerebbe? «Non necessariamente un unico
patto, anche più accordi. Ma se cerca una definizione: un grande accordo per il lavoro e la
rinascita del Paese».
 Anche sulle pensioni? A fine anno scade Quota 100, si torna alla legge Fornero? «Da tempo
chiediamo una vera riforma del sistema pensionistico.
 Quota 100 non ha cambiato le cose sbagliate della riforma precedente.
 Non possiamo pensare che i giovani lascino il lavoro a 70 anni, che le donne non si vedano
riconoscere la differenza di genere e che l'aspettativa di vita, la quale regola l'età
pensionabile, sia uguale per tutti indipendentemente dal lavoro. Serve flessibilità: ciascun
lavoratore deve poter decidere quando andare in pensione dopo aver compiuto 62 anni o
dopo 41 anni di contribuzione».
Un anno è tanto. Ho fiducia in Draghi, al quale chiedo di considerare la posizione di noi artisti
e salvare la cultura del Paese Katia Ricciarelli, cantante lirica
Foto: kIl leader Maurizio Landini, segretario Cgil
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L'analisi 
CHI AMA IL FRENO DEL DEBITO 
carlo bastasin
 
Il 2020 è stato un anno orribile da molti punti di vista, ma è stato un'oasi dal punto di vista
del calendario elettorale. Al confronto, da ora in poi gli appuntamenti elettorali saranno molto
più impegnativi e tali da ostacolare le tentazioni di allentare i vincoli fiscali così importanti per
l'Italia. pagina 15 I I l 2020 è stato un anno orribile da molti punti di vista, ma è stato un'oasi
dal punto di vista del calendario elettorale europeo. Al confronto, da ora in poi gli
appuntamenti elettorali saranno molto più impegnativi e tali da ostacolare le tentazioni di
allentare i vincoli fiscali così importanti per l'Italia. Tra poche settimane voteranno gli
olandesi, a settembre i tedeschi, nel maggio 2022 i francesi e in qualche momento toccherà
anche gli italiani. Quattro dei cinque stati membri più popolosi dell'euro-area saranno
concentrati sull'agenda interna e poco disponibili a subordinarla ad obiettivi europei. In questo
quadro ha colpito che il capo della cancelleria di Berlino, Helge Braun, proponesse una
rimozione della regola del "freno del debito" - che ispirò il Fiscal Compact - dalla Legge
costituzionale tedesca. Che un uomo vicino ad Angela Merkel desse un calcio nei denti
all'ortodossia fiscale tedesca colpiva, in particolare, perché avveniva nei giorni in cui la CDU, il
maggior partito di governo, cambiava guida, nominando alla presidenza Armin Laschet. La
CDU, l'Unione cristiano-democratica tedesca, si è sempre divisa tra liberalismo economico e
sicurezza sociale e tra modernismo e conservatorismo valoriale. Fin dalle origini del suo
orientamento ideale, dalle scelte del 1948 e dal voto del 1957, i leader del partito hanno
rappresentato, e lo fanno tuttora, una delle diverse combinazioni tra questi quattro indirizzi. Il
nuovo presidente Laschet, per esempio, è più identificabile con sicurezza sociale e valori
moderni, mentre il suo antagonista Friedrich Merz lo è maggiormente con la combinazione
opposta. In ragione di ciò, l'elezione di Laschet è stata interpretata - con particolare sollievo
in Italia - come l'affermazione dell'ala "merkeliana", rispetto all'ala conservatrice
"schäubliana". All'interno di questo schema, tuttavia, i leader tendono a muoversi nel corso
dei loro mandati. Avvenne a Helmut Kohl e anche ad Angela Merkel che arrivò alla cancelleria
nel 2005 con la proposta di un'imposta piatta sui redditi, un'inclinazione non europeista e in
opposizione all'ala sociale del partito. La sua politica oggi è speculare: ha rafforzato il welfare,
aperto agli immigrati, abolito la leva obbligatoria, chiuso gli impianti nucleari, introdotto i
matrimoni tra omosessuali e aiutato i paesi europei in crisi economica. A condizionare le loro
scelte sono le lezioni della storia - la risposta alla crisi del 2020 è stata opposta a quella del
2010 - e soprattutto l'interpretazione degli interessi elettorali della base. Questo secondo
fattore non può essere sottovalutato. Tenendone conto, il voto del congresso CDU si rivela più
ambiguo di quanto si creda. Quasi metà dei delegati ha votato infatti per Merz, un "candidato
d'angolo", cioè portavoce di una linea politica non allineata alla maggioranza dell'elettorato
tedesco. Il distacco di metà dei delegati fa stimare che quasi due terzi degli elettori CDU si
riconosca in valori più conservatori di quelli di Merkel, nonostante la fiducia personale nella
cancelliera. L'elezione di Laschet è stata digitale e molto difficile da interpretare per chi
conosce le dinamiche dei congressi della CDU che hanno sempre funzionato un po' come i
caucus americani, cioè con spostamenti fisici di delegati da un campo all'altro, da una sala
all'altra, e da un'esplicita promessa di denari all'altra. In un congresso digitale le convulsioni
nella pancia del partito - mai sedate dopo la politica migratoria di Merkel del 2015 - sono
emerse, meno addomesticate. Laschet risponderà a un elettorato che è a disagio con l'abiura
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di Merkel del nazionalismo economico. Qualcosa di simile avvenne nel 1998 quando Kohl fece
nascere l'euro. Laschet, d'altronde, ha già confermato il suo impegno per i settori produttivi
tradizionali, siderurgia e chimica, con implicazioni per il clima e per un modello sociale
"pesante", tipico della manifattura, che per reggere si basa su stabilità di lungo termine e
regole di conservatorismo fiscale. Non a caso, Laschet ha fissato al 2024 il ritorno all'attivo
del bilancio pubblico e alla riduzione del debito. Tenendo conto delle riserve accantonate, il
pareggio potrebbe arrivare molto prima. Per il 2024 Berlino chiederà che le regole di bilancio
tornino a essere applicate a tutti i paesi euro. A fine 2023 l'Italia prevede di recuperare il
livello di reddito di inizio 2020, nell'anno successivo dunque non avrà scuse per non
riapplicare le regole fiscali europee. Come farlo, dipende dalla riforma delle regole stesse e
quest'ultima dipenderà soprattutto dalla qualità della risposta politica italiana nel corso dei
prossimi due anni. La proposta di Braun ha suscitato forti reazioni nella CDU. Lui stesso ha
fatto marcia indietro con un tweet, "Io amo il freno del debito", corredato da cuoricino. Forse
la proposta era solo tattica: vuole fare il ministro in un governo CDU-Verdi, dove il partito
avrebbe solo sei ministri più il cancelliere. Di questi solo tre saranno maschi ed è possibile che
uno sia bavarese. Per occupare uno dei due posti disponibili bisognava essere riconoscibile e
popolare tra gli alleati Verdi. Le conseguenze per l'Italia delle vicende della CDU non
sorprendano. La CDU è il maggior partito europeo, colonna del Partito popolare. Se Merz
avesse prevalso, ogni speranza di politiche fiscali comuni in Europa sarebbe caduta. Ma il suo
ampio seguito è comunque un segnale di grave inquietudine. I sentimenti della base
peseranno su Laschet anche in ragione dell'impressione che l'opinione pubblica tedesca
ricaverà delle scelte italiane sul Recovery Fund, a cominciare dalla verifica che Berlino attende
per il prossimo aprile.
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Jeffrey Sachs 
"In nome degli utili la solidarietà mondiale resta solo sulla carta" 
Per l'economista va finanziata urgentemente la distribuzione nei Paesi poveri utilizzando i
nuovi Diritti speciali di prelievo del Fmi" 
eugenio occorsio
 
"O ccorre che una sostanziale porzione dei nuovi "diritti speciali di prelievo" che il Fondo
Monetario sta per emettere sia espressamente dedicato alla distribuzione dei vaccini nei Paesi
più poveri, dove le campagne vaccinali sono a zero ma il Covid continua a mietere centinaia di
migliaia di vittime». Jeffrey Sachs, 67 anni, economista della Columbia University, è
l'apologeta globale delle iniziative per la sostenibilità sociale e la lotta alla povertà. Autore di
decine di programmi di sviluppo per i mercati emergenti , è oggi presidente del Sustainable
Development Solutions Network, organismo coordinato dall'Onu. Perché ricorrere ai Dsp,
strumento antico, desueto e di dubbia utilità, non sarebbe più pratico donare direttamente
dollari o euro? «No, per una sostanziale differenza: i Dsp sono strumenti già inseriti nel
bilancio Fmi, che scontano precedenti contribuzioni da parte dei Paesi industrializzati. Sono
molto più rapidi, sicuri e anche stabili grazie al nuovo paniere allargato dal 2016 al renmimbi
cinese che conta per il 10%, contro il 40% del dollaro, il 30% dell'euro e le altre quote divise
fra sterlina e yen. I Dsp, sui quali il Fmi ha appena ribadito di voler puntare, sono
espressamente destinati a emergenze internazionali, e quale emergenza più internazionale di
questa? Altrettanto globale è lo strumento che è già stato identificato per canalizzare i
contributi». E qual è? «Si chiama Covax, è un gruppo non-profit creato dall'Onu attraverso
Oms e Unicef, dalla Gates Foundation e dalla Banca Mondiale, che si vale anche di altre
donazioni private. Il Covax sta per iniziare la prima distribuzione di 337 milioni di dosi in 187
Paesi, dal Sudamerica all'Africa e al Sudest asiatico, che altrimenti non avrebbero nessun'altra
copertura». Lei comprende però che si tratta di intaccare le dosi già pre-assegnate ai Paesi
occidentali, dove quindi i piani vaccinali dovranno essere ridimensionati. Naturalmente è una
giustissima causa, però il dilemma etico che si apre è inquietante... «Io invece le dico che
proprio dal G20, dai Paesi più potenti del mondo, dovrebbe venire l'impulso a un'iniziativa del
genere: sarebbe la riprova che la solidarietà mondiale esiste e non è solo un gioco di parole.
Convochino una seduta straordinaria per affrontare il problema. Il Covax, come del resto
qualsiasi iniziativa contro il coronavirus, ha bisogno di più finanziamenti e maggior supporto
politico. Oggi assistiamo allo sconfortante spettacolo dei Paesi più avanzati che litigano fra di
loro per le dosi mentre il resto del mondo attende». Contribuisce l'opacità dei contratti, che
quando vengono resi pubblici sono pieni di omissis nelle parti più scottanti? «Ah, certamente.
Io per esempio, malgrado ci stia provando, non riesco ad avere nessun'informazione sugli
accordi bilaterali fra le major del farmaco e i Paesi occidentali. Le procedure non sono
trasparenti e non ingenerano nessuna fiducia. Servirebbe una grande opera di pulizia
mondiale. Altrettanto coordinato e trasparente dovrebbe essere il processo per dar luogo a un
ampliamento della produzione. Mi rendo conto che non è così facile riconvertire, anche
volendo, le linee produttive concepite per un certo farmaco verso un vaccino così complesso.
Ma una discussione aperta e disinteressata, comprese anche le garanzie alla proprietà
intellettuale, condotta sotto l'egida degli uffici appositi che esistono presso la World Trade
Organization, darebbe una spinta alla soluzione di tutti gli aspetti pratici, normativi e
finanziari. In totale trasparenza». Sono meccanismi che richiedono tempo, o no? «Macché,
una conferenza a distanza si organizza in un pomeriggio. Basterebbe la volontà, non è
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pensabile che solo dove esistono le fabbriche debba circolare il vaccino. La posta in gioco è
drammatica. Ogni giorno perduto regala al virus possibilità di variare e moltiplicarsi. E finché
non sarà risolta la pandemia, resteranno bloccate le speranze di una ripresa economica».
PFIZER BIONTECH , MODERNA, ASTREZENCA, NOVAVAX, JOHNSON & JOHNSON, FONTE:
AIRFINITY/BBC,, CUREVAC, SANOFI, SINOVAC I numeri i finanziamenti ottenuti da big
pharma per realizzare i vaccini anti-covid astrazeneca la più gettonata, pfizer biontech e
moderna sul podio Il personaggio Jeffrey Sachs 67 anni, economista della Columbia University
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Joseph Stiglitz 
"Disuguaglianze ampliate per consentire alle aziende di
massimizzare i profitti" 
Il Nobel per l'Economia attacca il sistema che permette a Big Pharma di vendere prima a chi
può pagare di più: "I monopoli produttivi sono un rischio, nella distribuzione ci vuole
solidarietà" 
e.occ.
 
"N on è pensabile che un oligopolio di aziende private detenga il potere inattaccabile di
decidere chi, quando e dove potrà vaccinarsi contro il Covid: devono cedere i brevetti che
invece tengono tuttora stretti». A 78 anni Joseph Stiglitz, il guardiano degli eccessi della
globalizzazione, il profeta della lotta alle diseguaglianze, torna in trincea. Come con Occupy
Wall Street (di cui pur riconobbe gli eccessi) e con i movimenti anti-trumpiani: il premio Nobel
sceglie come nuovo fronte di battaglia quello più drammatico. La lotta contro il Covid diventa
lotta contro le disuguaglianze? «L'Ocse ha rifatto i calcoli dopo i clamorosi recenti shortage di
forniture, e calcola che nei Paesi industrializzati il grosso della popolazione verrà vaccinato
entro metà 2022, per le nazioni a medio reddito il termine si allunga a fine 2022-inizio 2023,
per i Paesi più poveri l'immunizzazione di massa verrà raggiunta non prima del 2024. Si
allargano le diseguaglianze anziché chiuderle, per permettere alle aziende di massimizzare i
profitti vendendo prima a chi può pagare di più». Il rimedio a cui viene naturale pensare è un
aumento delle dosi in circolazione. Sospendere la protezione brevettuale aiuterebbe? «Sicuro,
anche se esistono altri colli di bottiglia. Non è semplice trovare siti produttivi nel mondo in
grado di produrre i generici dei vaccini, che richiedono apparecchiature, procedure, filtraggi,
materie prime del tutto nuovi e diversi. Poi, devo riconoscere, si crea un precedente non privo
di controindicazioni: le aziende potrebbero esitare in futuro prima di intraprendere ricerche
così complesse e costose se avessero la preoccupazione che quando arrivano in porto
vengono private della possibilità di guadagnarci. Però, guardiamoci in faccia. Sono motivazioni
freddamente economiche, non reggono più se solo vediamo il cuore del problema: la perdita
di milioni di vite». E allora? «Bisogna architettare un sistema di licenze, controllate e
eventualmente finanziate dai governi, identificando e mobilitando le aziende più efficaci
presso le quali estendere la produzione dei vaccini mantenendo nome e marchio. Oppure di
sospensione brevettuale circoscritta all'emergenza Covid, magari dietro corresponsione di
moderate royalties alle aziende che hanno sopportato i costi di ricerca e sviluppo. Per i quali,
ricordiamo, hanno ricevuto abbondanti sovvenzioni pubbliche. In ogni caso la distribuzione va
calibrata con sforzi di solidarietà e senza implicazioni geopolitiche: sempre l'Ocse calcola che i
92 Paesi più poveri hanno bisogno immediatamente di 1,3 miliardi di dosi». La comunità
scientifica e quella industriale però hanno dato in questa vicenda più di una prova di
solidarietà. Lo riconosce? «Sicuro. La scienza ha condiviso i risultati delle ricerche, a partire
dal genoma del virus. E l'industria ha messo subito in comune le tecnologie dei caschi
respiratori o la produzione di mascherine. Però la questione si è inasprita con i monopoli dei
kit per i tamponi che hanno ritardato i test di massa, e ora che l'affare si è fatto gigantesco
scatta la "legittima difesa". Anche per i farmaci, dal remdesivir al favipiravir, l'approccio è
stato rigido. Riemerge l'antico atteggiamento delle case farmaceutiche abituate da decenni a
privatizzare e tenersi stretta la proprietà intellettuale, cedendo tutt'al più le licenze meno
redditizie, facendo lobbying contro l'approvazione e la distribuzione dei generici, trovando
ogni scappatoia pur di prolungare le scadenze brevettuali». Vede rimedi rapidi? «La rapidità è
dettata dall'agghiacciante verità: i monopoli uccidono. Eppure nel passato ci sono stati casi
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virtuosi. Senza andare indietro fino agli anni '50 quando Jonas Salk inventò il vaccino per la
polio e lo rese immediatamente disponibile a chiunque volesse produrlo, c'è l'esempio dell'Hiv
per il quale si trovarono forme di accordo economico sufficienti a diffondere i farmaci nei Paesi
più poveri fino a stroncare la mortalità. È urgente fare qualcosa di simile, senza perdere un
giorno». ©RIPRODUZIONE RISERVATA PFIZER BIONTECH , MODERNA, ASTREZENCA,
NOVAVAX, JOHNSON & JOHNSON, FONTE: AIRFINITY/BBC,, CUREVAC, SANOFI, SINOVAC Il
personaggio Joseph Stiglitz 78 anni, docente alla Columbia e premio Nobel per l'Economia
2001
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Stefano Besseghini 
"L'idrogeno trovi la sua strada poi fisseremo regole di mercato" 
Il presidente dell'Arera parla per la prima volta della nuova tecnologia: "Potrebbe essere una
occasione importante per decarbonizzare l'attività nelle acciaierie". "Verde o blu, l'importante
è che funzioni". Ma avverte: "Servono norme uniformi in tutta l'Unione per non creare
squilibri" 
l.pa.
 
"L' idrogeno? È uno di quei casi in cui l'innovazione va regolata in divenire. Prima vediamo
quale direzione prende. Lasciamo fare al mercato e poi interveniamo perchè ci sia
concorrenza. A patto che le regole siano uniformi in tutta Europa, per evitare le difformità che
sono state consentite in passato». Stefano Besseghini è da due anni e mezzo alla guida
dell'Arera, un tempo "solo" autorithy per l'energia. ma con l'evolvere del settore e l'avanzare
della transizione diventata Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, Besseghini ha
accettato di spiegare ad Affari&Finanza il suo punto di vista sulla tecnologia dell'idrogeno. Una
tecnologia che esiste da anni: ma ora, anche con l'introduzione della sua versione "verde" (in
combinata con le fonti rinnovabili) si trova al centro di progetti miliardari dei paesi guida della
Ue. Germania e Francia hanno deciso di investire rispettivamente 9 e 7 miliardi di euro. E
anche l'Italia, con il precedente governo aveva ambizioni, anche se economicamente più
contenute. Un fiume di denaro che andrà regolato. Con i grandi gruppi che già si posizionano
per accedere alle risorse comunitarie. Il gruppo Eni, per esempio, non ha gradito che il
governo Conte l'abbia escluso dalla possibilità di accedere ai fondi Ue per un grande progetto
di idrogeno blu, prodotto con il gas naturale ma con le emissioni di CO2 catturate e iniettate
nei giacimenti esausti sotto l'Adriatico. Per non parlare di chi sostiene che chi si candida per
trasportare un domani nella propria rete l'idrogeno - come il gruppo Snam - non dovrebbe
essere troppo attivo in progetti destinati alla produzione, per le regole europee sulla
separazione delle funzioni a beneficio della concorrenza. Tutte attività che andranno regolate
proprio a cura dell'Arera. Ma, come spiega in questo colloquio, Besseghini e il collegio
dell'Autorità vogliono muoversi a ragion veduta. «Non c'è dubbio che l'idrogeno completi il
panorama delle tecnologie che saranno utili al processo di decarbonizzazione - esordisce nel
suo ragionamento - ma siamo ancora in una fase che ricorda l'elettricità a inizio Novecento:
sono abbastanza chiare le potenzialità, ma le scelte del suo utilizzo non sono ancora definite.
Il rischio di investire forti somme di denaro in tecnologie che alla fine potrebbero non essere
quelle ottimali è ancora forte». Partendo da questo primo concetto, Besseghini spiega quale
dovrebbe essere il percorso necessario prima di fissare regole per il settore. «A mio avviso, è
importante che la partita si giochi a partire da operatori che hanno capacità e dimensioni tali
da poter sostenere le fasi di sviluppo. È normale che la parte esplorativa sia condotta dalle
aziende più grandi, come Eni, Enel, Terna o Snam. Questo potrebbe porre un problema di
unbundling, come sostenuto da alcuni, ma al momento vedo problemi più potenziali che
sostanziali, di interferenza tra aree di attività. Molti dei progetti degli operatori sono per ora
solo esplorativi. Vediamo come si svilupperà il mercato, quale direzione prenderanno le
tecnologie, se si indirizzeranno maggiormente verso il settore trasporti o in quello
dell'energia. Progressivamente si potrà definire il perimetro delle regole: è uno di quei casi in
cui l'innovazione va governata in divenire». Con una avvertenza ulteriore, le regole devono
essere uguali per tutti i paesi della Ue: «In giro per l'Europa non tutti hanno la stessa
interpretazione della separazione proprietaria tra reti e produzione nel settore energia. La
cosa importante è che non si creino asimmetrie nelle potenzialità di accedere e sviluppare
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questa tecnologia. Insomma, è importante creare un comune campo di gioco». Ma in Italia
come sarebbe meglio utilizzare l'idrogeno? «A mio avviso - risponde Besseghini - non ci sono
molto settori industriali potenzialmente interessati. I tedeschi hanno deciso che è prioritario
per l'automotive, noi potremmo destinarlo alla siderurgia, ad alcuni settori energivori e
naturalmente in quei settori in cui è già ampiamente presente come la raffinazione. Non
sfruttare anche questa tecnologia per la decarbonizzazione dell'Ilva, la più grande acciaieria
d'Europa sarebbe veramente curioso». Infine, il presidente dell'Authority dice la sua sulla
querelle del momento: se sia meglio puntare sull'idrogeno verde (da rinnovabili) o blu (da gas
naturale con cattura della CO2). «Non bisogna cadere nella trappola delle battaglie
ideologiche. Può succedere che siccome lo voglio verde a tutti i costi, faccia grandi
investimenti per risultati modesti. Personalmente, sono per un approccio più pragmatico. Non
vedo come drammatica una prima fase blu: se questo consentirà di abbattere le emissioni del
petrolchimico sarà già un risultato importante. Soprattutto permetterà di consolidare
tecnologie ed usi. Si arriverà a una fase verde probabilmente quando i costi delle rinnovabili e
degli elettrolizzatori si abbasseranno ancora. Ma a quel punto lo deciderà il mercato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA OLF SCHULTEN/BLOOMBERG/GETTY L'opinione I tedeschi
hanno deciso che è prioritario per l'automotive, noi potremmo destinarlo ai settori energivori.
Non sfruttare questa tecnologia per la decarbonizzazione dell'Ilva sarebbe veramente curioso
9mld GERMANIA La Germania ha varato un piano da 9 miliardi di investimenti sull'idrogeno Il
personaggio Stefano Besseghini , presidente dell'Arera Un tempo era soltanto l'Autorità per
l'energia ma oggi, con l'evolvere del settore e l'avanzare della transizione, è diventata
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
Foto: 1
Foto: 1
Foto: Un impianto di produzione di idrogeno
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L'opinione 
"Le persone al centro delle imprese adesso c'è bisogno di leader
inclusivi" 
Massimo Antonelli, ceo di EY Italia: «Finora ci siamo è focalizzati su innovazione, digitale,
infrastrutture ma ora dobbiamo puntare agli 'scopi': migliorare la società, colmare i gap storici
e le troppe diversità" 
 
roma "N egli ultimi anni ci siamo focalizzati sull'innovazione, sul digitale e sulle infrastrutture
ma ora dobbiamo andare oltre e inserire tutti questi tasselli nel mosaico della rivoluzione
sostenibile, ossia in una rivoluzione in grado di valorizzare le persone con logiche diverse
rispetto al passato. In un periodo come quello che stiamo vivendo, con famiglie e imprese
messe a dura prova, il rischio di una rottura esiste, quindi è giusto e necessario che i governi
pensino anche agli aiuti. Dobbiamo però cogliere le opportunità di sviluppo che questo
contesto sta generando. Disegnare un Paese migliore per i nostri figli significa sforzarsi di
colmare i gap storici, dal divario Nord-Sud alla cosiddetta diversity, e in generale sposare un
paradigma più ampio rispetto alla sostenibilità che abbiamo immaginato finora». La rotta per
il futuro tracciata da Massimo Antonelli, ceo di EY Italia, è una rotta in cui si condensano le
grandi sfide della sostenibilità poste dalla pandemia. O forse bisognerebbe dire la grande
sfida. L'urgenza del cambiamento, l'importanza del "purpose", la responsabilità dei leader, il
ruolo dei consumatori e la logica di sistema sono concetti che tornano più volte nella visione
delineata ad Affari&Finanza. Tuttavia, avverte Antonelli, qualsiasi discorso in tema di sviluppo
sostenibile non può che partire da un assunto: la sostenibilità è già una sfida totalizzante e a
tendere sarà tutt'altro che limitata all'ambiente. «Tra lavoro, Pil e debito lasceremo un'eredità
pesante ai nostri figli: dobbiamo alleggerirla tornando sì a crescere, ma in un'ottica di
sostenibilità. Ciò significa rendere senz'altro il Pianeta più "green", ma anche immaginare
un'economia che crei nuovi posti di lavoro e una società più sensibile alle esigenze di
comunità e territori». Il trionfo del "purpose" Lo scenario tratteggiato dal numero uno di EY
non può che coinvolgere direttamente il mondo dell'impresa, destinato a giocare un ruolo di
primo piano in tema di futuri sostenibili. «Le aziende italiane stanno cogliendo il senso di
opportunità del nuovo contesto - osserva Antonelli - C'è una crescente presa di coscienza
rispetto alla necessità di allargare il paradigma della sostenibilità alla componente economica
e sociale, ossia espandere gli obiettivi, e in particolare il cosiddetto "purpose" (lett. lo "scopo",
inteso come insieme di idee, valori e propositi), alle persone e al sociale. Le aziende hanno
sempre vissuto di business ma gli studi confermano che oggi le imprese crescono se mettono
le persone al centro. Creare le condizioni per farle vivere meglio, individuare un equilibrio tra
vita e lavoro, aiutarle a trovare il proprio scopo e la propria realizzazione in azienda: se la
singola persona lavora meglio, l'impresa intera ne guadagna. Questo è il cambio di approccio
necessario». La stessa EY sta battendo questa strada con diverse iniziative, ambientali e non.
«A livello mondiale rimuoveremo e compenseremo più carbonio di quanto ne emettiamo
passando da "carbon neutral", che è l'obiettivo appena raggiunto, a "carbon negative" nel
2021, per arrivare a zero emissioni nette nel 2025 tramite la riduzione delle nostre emissioni
del 40% - annuncia Antonelli - Recentemente in Italia abbiamo inoltre stretto un accordo con
il World Food Programme, che ci vedrà offrire pro bono competenze e conoscenze su alcuni
progetti, e stiamo lavorando sugli equilibri vita-lavoro delle persone, che nel nostro caso
significa ripensare le logiche tipiche della grande società di consulenza e revisione». Il
governo del cambiamento In questo scenario si inquadra un altro fronte caldo, messo a fuoco
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dall'EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey. Il 66% dei ceo ha infatti rilevato
un aumento delle aspettative degli stakeholder in tema di sostenibilità durante l'esperienza
pandemica. In poche parole si preannunciano tempi sfidanti pure per coloro che dovranno
governare la trasformazione. «Il cambiamento dovrà essere guidato da leader con sensibilità
diverse, capaci di ascoltare di più e cogliere gli stimoli delle persone, e in grado di incarnare
dei modelli orientati al futuro. C'è bisogno di leader inclusivi che sappiano motivare le persone
a essere parte attiva del cambiamento e ciò vale tanto per i manager quanto per gli
imprenditori. Quest'ultimi possono dare un contributo specifico straordinario, perché vivono
sulla pelle ciò che succede dentro e fuori l'azienda con una sensibilità eccezionale per il
territorio, il sociale e le comunità». Un connotato "umano" che chiama in causa un altro
elemento decisivo: le nuove sensibilità di lavoratori, consumatori, utenti e cittadini, da cui
ormai non si può più prescindere: «Le persone scelgono con più sensibilità all'ambiente e al
sociale rispetto al passato. Di conseguenza accolgono con favore chi intraprende la strada
della sostenibilità, generando un circolo virtuoso di stimolo reciproco tra chi produce e chi
consuma. Abbiamo citato le aziende, i manager e gli imprenditori ma - conclude Antonelli -
anche noi, presi singolarmente nel nostro piccolo e con le nostre scelte, possiamo essere una
parte attiva e integrante del futuro». ©RIPRODUZIONE RISERVATA EY I numeri le
conseguenze della crisi sulle strategie sostenibili 66 PER CENTO I ceo che hanno rilevato
crescita di aspettative degli stakeholder sulla sostenibilità -40 PER CENTO Il taglio
programmato che porterà EY a zero emissioni nette nel 2025 Il personaggio Massimo
Antonelli ceo di EY Italia
Foto: 1
Foto: 1
Foto: EY wavespace Roma, il laboratorio di intelligenza collettiva di EY
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Il colloquio / Massimiliano Archiapatti 
"Senza sostegni sarà un altro anno orribile il Recovery Plan aiuti la
mobilità del futuro" 
La crisi minaccia anche il 2021 secondo le previsioni di Aniasa, che chiede interventi decisivi
Intanto il Comune di Roma ha azzerato il canone, un primo passo 
marco frojo
 
I l 2020 è stato un anno molto difficile per tutto il settore del noleggio, con numeri drammatici
per il breve termine e il car sharing e dati un po' migliori per il lungo termine. Le note positive
nei servizi per i parchi auto aziendali vengono dal giro d'affari, ma preoccupanti nubi arrivano
dalle immatricolazioni che hanno mostrato un crollo del 25%. È questa l'analisi in pillole dei
dodici mesi contrassegnati dall'emergenza Covid fatta da Massimiliano Archiapatti, presidente
di Aniasa, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di
mobilità. «Le prospettive per 2021 sono molto incerte - spiega Archiapatti - Quelle per il
breve termine sono legate all'andamento del turismo, quelle per il lungo termine alla ripresa
economica. Su entrambi i fronti, ad oggi, non si registrano segnali incoraggianti». i valori del
mercato Il dato più significativo del 2020 è quello relativo alle immatricolazioni: sono state
ben 155mila in meno rispetto al 2019. Un numero che fa sentire tutto il peso dell'autonoleggio
sull'intero settore automotive, visto che immatricola circa un quarto dei veicoli. Il breve
termine è stato fortemente penalizzato dalla totale mancanza di turisti stranieri durante l'alta
stagione e il sostegno arrivato da quelli italiani è stato incoraggiante ma non sufficiente a
compensare le perdite. Il long term, forte della stabilità del suo business (i contratti con le
aziende hanno una durata media triennale), non ha subito forti scossoni sul fronte dei ricavi
ma ha registrato più proroghe dei contratti che stipule di nuovi. Di qui il crollo delle
immatricolazioni con i parchi auto che non sono stati rinnovati alla velocità degli anni passati.
«Anche per il noleggio a lungo termine le prospettive sono di un inevitabile rallentamento,
stante le attuali condizioni di mercato». Per invertire il trend Archiapatti guarda al Recovery
Plan, che annovera fra gli obiettivi quello di favorire l'economia green. «Il nostro parco
macchine risponde ai più alti standard in materia di emissioni. Anche le nostre vetture diesel
di ultima generazione, che a torto sono considerate inquinanti, sono tutte Euro6». Per chiarire
meglio, un contributo concreto che il settore potrebbe dare alla riduzione dell'inquinamento in
Italia, dove il parco macchine è particolarmente vecchio (11 anni in media), sono ad esempio
le 288mila auto usate vendute dalle società nel 2019, di cui ben 214mila diesel: «Se grazie ad
eventuali incentivi fossero andate a sostituire le auto Euro0/1/2/3 (ante Euro4) che ancora
circolano sulle strade del Belpaese si sarebbe ottenuta una riduzione delle emissioni di Pm10
nell'ordine di 220 tonnellate all'anno. Un abbattimento equivalente al blocco totale del traffico
di tutta Roma per ben 268 giorni, cioè quasi nove mesi senza auto nella capitale». Non è un
caso che l'incentivazione dell'usato Euro6 sia una delle proposte che Aniasa ha portato sul
tavolo del governo, per la precisione all'incontro presso la X Commissione Attività produttive,
commercio e turismo della Camera tenutosi a novembre. Le altre tre principali proposte
riguardano la reintroduzione del cosiddetto superammortamento, la riduzione dell'aliquota
dell'Iva per i servizi connessi al turismo e l'adeguamento a livello comunitario della detraibilità
dell'Iva e della deducibilità dei costi per le auto aziendali. interventi necessari «Soprattutto
all'interno del Recovery Plan, occorrono adeguati interventi per i comparti dell'automotive e
del turismo, prevedendo per queste filiere lungimiranti misure di sostegno, come schemi di
rinnovo delle flotte. Considerando la forte sollecitazione di misure di sostegno a livello Ue,
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occorre utilizzare ogni possibilità nell'ambito del Green Deal e del Recovery Fund in
coordinamento con gli altri Paesi comunitari». Un passo passo verso una più ampia
consapevolezza del ruolo strategico della mobilità condivisa è arrivato dal Comune di Roma,
che ha deciso di azzerare il pagamento dei canoni (circa 1.200 euro l'anno) sostenuti dagli
operatori del car sharing per ogni auto. «Questo provvedimento rappresenta un esempio
tangibile di efficace collaborazione tra enti locali ed operatori privati che auspichiamo possa
presto essere replicato da altri Comuni in vista di una sempre maggiore affermazione della
sharing mobility, che nel 2020 ha subito nel nostro Paese un brusco stop (-60% rispetto al
2019) - conclude il presidente di Aniasa - Una decisione che dimostra una volta di più come il
noleggio nelle sue diverse formule (breve termine, lungo termine e car sharing) sia la chiave
di volta per una mobilità sicura, sostenibile e condivisa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
ELABORAZIONI SU DATI UNRAE I numeri l'andamento delle immatricolazioni di auto in italia
per tipologia 11 ANNI In Italia il parco macchine è particolarmente vecchio (11 anni in media)
60 PER CENTO La sharing mobility nel 2020 ha subito nel nostro Paese un brusco stop Il
personaggio Massimiliano Archiapatti presidente di Aniasa, l'associazione che in Confindustria
rappresenta il settore dei servizi di mobilità
Foto: 1
Foto: KRISTINA BLOKHIN/ALAMY
Foto: 1
Foto: IL Comune di Roma ha azzerato il pagamento dei canoni e Aniasa spera che altri lo
facciano
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L'INTERVISTA 
Alessandri: ripartiamo investendo nel digitale* 
GIUSEPPE BOTTERO
 
«Bisogna investire costantemente, avere una visione». Nell'Italia piegata dal virus, mentre il
Pil affonda e il piano di ripresaè ancora un'incognita, c'è chi aggiorna gli obiettivi. «Nel medio
periodo puntiamo a un miliardo di ricavi», dice Nerio Alessandri. - P. 18 «Bisogna investire
costantemente, avere una visione». Nell'Italia piegata dal virus, mentre il Pil affonda e il piano
di ripresa è ancora un'incognita, c'è chi aggiorna gli obiettivi. «Nel medio periodo puntiamo a
un miliardo di ricavi», dice Nerio Alessandri, sessant'anni in primavera, dal 1983 al vertice di
Technogym. La recessione fa paura, ma questi mesi vissuti pericolosamente lasceranno
lezioni importanti. «Il Covid ha rappresentato un'accelerazione, soprattutto per la tecnologia»,
spiega, sicuro che il Paese saprà rialzarsi. «Ho fiducia negli italiani, nella loro capacità
imprenditoriale. Ma servono scuole, il supporto del sistema. La digitalizzazione ha aperto il
mondo, non ci sono più barriere per la competizione. Vincerà la combinazione di creatività
italiana e tecnologie americane e cinesi. Possiamo giocarci questa partita puntando su
intelligenza artificiale, wellness e salute». Alessandri assiste al grande cambiamento da una
posizione privilegiata. L'azienda che ha fondato in un garage di Cesena ora è leader mondiale
con 2300 dipendenti e 50 milioni di persone, in 100 Paesi, che ogni giorno si allenano con i
suoi attrezzi. Attorno a Technogym, in Romagna, è sorto un distretto ribattezzato «Wellness
Valley» e «poteva nascere solo qui, a 10 chilometri dal mare, nel divertimentificio d'Europa,
con una tradizione di sport e una qualità della vita altissima». Presidente, il virus ha stravolto
l'economia ma voi alzate l'asticella del fatturato.... «I mercati vanno e vengono, non finisce il
mondo. Bisogna trasformarsi, saper disimparare un mestiere e impararne uno nuovo. Questo
è il momento di mettersi in discussione, con moltissima umiltà. La parola chiave è:
cambiamento. Le crisi nascondono una opportunità e adesso occorre guardare avanti, perché
altrimenti si smette di investire». Palestre chiuse e grandi alberghi che funzionano a
singhiozzo. A chi vi rivolgete? «C'è un numero enorme di persone che fa ginnastica nella
propria abitazione, nei primi nove mesi del 2020 il segmento home fitness è cresciuto del
58%. Ma la casa si è aggiunta agli altri segmenti, non è stata un sostituto. È come negli Anni
Sessanta: la tv si guardava al bar. Poi è arrivata nelle case, ma non abbiamo smesso di
vederla quando siamo in hotel o in ufficio. Prima del Covid l'home fitness era una nicchia,
adesso qualcosa di molto grande». Il modello di business è cambiato? «La gente non vede
l'ora di andare in palestra o di fare una vacanza. E le strutture non hanno cancellato gli ordini,
li hanno soltanto posticipati Noi abbiamo investito tantissimo, cerchiamo di valorizzare questo
mercato e di farci trovare pronti, dopo la pandemia, ad andare su tutti i luoghi del lifestyle».
Quanto conta il digitale? «È fondamentale, ma la trasformazione non si fa in sei mesi, ci
vogliono anni. Noi ci abbiamo sempre creduto, non si può decidere di creare un ecosistema di
prodotti connessi all'improvviso. Siamo la Apple del fitness: abbiamo lo "smart equipment", le
applicazioni software, i video on-demand con le esperienze di allenamento in stile Netflix.
Technogym ha cambiato pelle più volte. Nei primi anni'90, da azienda meccanica a
elettronica. Poi nel Duemila abbiamo introdotto il software e nel 2020 abbiamo aggiunto i
contenuti». I prossimi obiettivi? «I centri di riabilitazione. Siamo per il segmento cardio-
circolatorio, sia per il medical fitness. L'esercizio fisico è un farmaco potentissimo, un mondo
nuovo che ci interessa molto». Cinque anni fa sbarcavate in Borsa. Cos'è cambiato?
«Technogym deve essere un valore per tutti gli azionisti. Nella Borsa, esattamente come nella
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vita, ci sono pro e contro. I vantaggi sono la trasparenza, la visibilità che ci rende più
attraenti per i manager. I rischi? Guardare al breve termine, sentirsi pressati dalle trimestrali
mentre un imprenditore deve pensare sul lungo periodo. Sicuramente ci quoteremmo di
nuovo». Technogym è stato fornitore esclusivo e ufficiale per i centri di allenamento degli
atleti nelle ultime 6 edizioni dei Giochi Olimpici. È preoccupato da una possibile cancellazione
di Tokyo? «Penso che le Olimpiadi si faranno. Ma suggerisco che si facciano a pieno ritmo,
non in sordina. Sono un momento educazionale molto importante e sappiamo che si possono
prendere tutte le precauzioni. Oggi siamo abituati a saper gestire il Covid e la sicurezza». La
salute, per lei, è quasi un'ossessione. Eppure, mai come in questo anno l'abbiamo vista
minacciata... «Le ricerche mostrano che il 45% delle persone durante il lockdown sono
aumentate di peso, il 40% dorme male ed il 37 per cento dà segni di depressione. Sono dati
agghiaccianti. Noi perseguiamo una strada: la salute attraverso gli stili di vita. Da 13 anni al
Forum di Davos portiamo avanti un messaggio: la green economy può evolvere nella wellness
economy, bisogna mettere la persona al centro. L'ambiente è una conseguenza: chi persegue
stili di vita sani lo rispetta». - © RIPRODUZIONE RISERVATANERIO ALESSANDRI PRESIDENTE
DI TECHNOGYM
La green economy può evolvere nella wellness economy, bisogna mettere la persona al centro
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Sicurezza informatica 
Vantea Smart arriva dal lockdown alla Borsa Boom delle quotazioni 
M. Gius.
 
Un debutto in Borsa da ricordare quello di Vantea Smart, impresa tecnologica romana attiva
dal 1993 e specializzata in sicurezza informatica. L'esordio è avvenuto sul Mercato alternativo
del capitale, segmento riservato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di
crescita. In una sola giornata di contrattazioni l'offerta pubblica iniziale di 2,20 euro è
aumentata fino a 3,10, con un rialzo del 40,9%: il volume di scambi generato ha superato il
milione di azioni. Soddisfatto l'amministratore delegato Simone Veglioni, alla guida
dell'azienda dal 2014. «Una quotazione nata durante il primo lockdown, quando abbiamo
intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio - racconta -. Una sorta di
allineamento dei pianeti per software e piattaforme digitali di e-commerce che nel tempo
abbiamo realizzato. La raccolta servirà per saturare i mercati e per l'espansione all'estero. Allo
stesso tempo, sosterremo la nostra crescita attraverso continui investimenti in innovazione,
necessari per cogliere le enormi potenzialità che il mercato promette di offrire nei prossimi
anni». Con circa 130 dipendenti spalmati nelle sedi di Roma, Milano Napoli e Tenerife, lo
scorso anno il gruppo ha registrato ricavi per 17,2 milioni, in crescita del 126% rispetto al
2019. Un risultato raggiunto non solo con investimenti in cyber security , ma anche in
software gestionali, alimentare e digitalizzazione. Sua l'app Paspartù , che fornisce un servizio
di concierge per privati e compagnie. Nel 2021 partirà il marketplace multisettore menoo.com
, finalizzato alla distribuzione esternalizzata per il comparto di ristoranti e alberghi. Attraverso
una diversificazione correlata Vantea Smart ha realizzato un ecosistema in cui l'informatica
non è solo il prodotto da vendere ma anche il mezzo attraverso cui venderlo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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#TORINOEXPRESS 
Perché premiare chi investe? 
Christian Benna
 
«Il governo deve inventare un'iniziativa per premiare chi non licenzia». Così sei mesi fa si
esprimeva il governatore del Piemonte Alberto Cirio lanciando un'idea che l'esecutivo avrebbe
potuto fare propria. Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato a fine aprile. Poi il Paese
dovrà fare i conti con la realtà. E la tenuta occupazionale nel sistema produttivo è a forte
rischio. La proposta di Cirio ritorna di forte attualità. L'opportunità del Recovery Plan non può
non tenere conto della sfida del lavoro. E non può non tenere conto di tutti quegli
imprenditori, spesso dimenticati della cronache, che continuano a investire e a scommettere
sul territori. Vent'anni fa i finanzieri che scalarono (a debito) Telecom furono chiamati
"capitani coraggiosi". Oggi ci servono sul serio i capitani coraggiosi, quelli che veri, coloro che
investono di tasca propria. In Piemonte ce ne sono tantissimi. Spesso guidano piccole e medie
imprese. Producono beni intermedi. Esportano e innovano. Cirio ha ragione da vendere. Chi
investe va premiato.
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La storia 
Gli 80 anni a tutto business di Manganelli l'imprenditore "seriale" che
investe in Pmi 
Maurizio Bologni
 
Il suo è un single family office, una holding di investimento. Lui, Andrea Manganelli, fiorentino
che quest'anno compie 80 anni, è definito dai suoi collaboratori "imprenditore seriale", uno
che ha in testa il "pallino" degli affari e la passione autentica, romantica, ancestrale di creare
ricchezza per sé e per gli altri. Cosa fa? Fa private equity: compra partecipazioni societarie di
aziende promettenti, le aiuta a risollevarsi o svilupparsi, fare utili, poi rivende le partecipazioni
ricavandone plusvalenza. Nel caso dell'imprenditore fiorentino in 10 anni è riuscito così a
triplicare il capitale investito a 60 milioni.
 La capogruppo di Manganelli si chiama Next holding spa e gestisce il patrimonio di famiglia,
oltre a partecipare per la quasi totalità dell'azionariato ad XCapital spa (quote di minoranza
sono dei manager Marco Di Lorenzo e Giuseppe Palchetti), il braccio operativo attraverso cui il
single family office compie operazioni di investimento a medio-lungo termine e partner
strategico, come socio di minoranza qualificata. «La nostra a ambizione - raccontano gli
uomini di Manganelli - è aiutare le Pmi a risolvere alcuni dei problemi che ne impediscono la
completa affermazione sul mercato, sottocapitalizzazione, "nanismo" dimensionale, modesta
managerializzazione e scarsa presenza all'estero. Questo aspetto di "mecenatismo
imprenditoriale" è riconosciuto a Manganelli anche da chi ci ha lavorato insieme dall'esterno:
«A dicembre Next Holding spa è uscita con Sici dall'azionariato di Corpo vigili giurati di
Firenze, preferendo, alla cessione delle sue quote a fondi d'investimento stranieri che
avrebbero garantito maggiori plusvalenze, il rafforzamento della proprietà locale e il
radicamento dell'azienda sul territorio».
 Per il finanziere fiorentino non è stata l'unica operazione di fine 2020 inizi 2021. Manganelli è
uscito anche da Eukedos, colosso fiorentino quotato in Borsa attivo nell'assistenza agli
anziani, che partecipava attraverso First Capital di cui Next Holding è azionista di riferimento,
e da Tyre Team e Saol, attive nei servizi alle flotte aziendali e al noleggio auto, lasciate
all'amico imprenditore Lucio Bartiromo (Effebi holding) dopo 10 anni e averle aiutate a più che
raddoppiare i ricavi. «Con le risorse a disposizione dopo le recenti exit, siamo ora pronti a
cogliere nuove opportunità, prossimo ingresso a breve in una società del settore automotive,
ma abbiamo diversi dossier aperti da chiudere nel 2021», dicono dal gruppo Next holding, che
in Toscana ha partecipazioni in Gorent, Tenute Piccini, Agroils ed Ekamant Italia, società
commerciale in mercati vicini dell'omonima azienda svedese di abrasivi, presente in 50 Paesi
con 60 milioni di fatturato che l'imprenditore fiorentino salvò e acquisì negli anni Ottanta. E
Next Holding apre all'esterno: «Pronti a raccogliere i contributi di altri famiglie e imprenditori
che, come Manganelli, vogliano mettere i loro patrimoni al servizio delle Pmi d'eccellenza».
 Partito dall'industria del legno, nella quale la sua famiglia già operava da tre generazioni,
pioniere dal 1987 nella più recente esplosione del business del mercato del credito deteriorato
con Toscana Finanza, create nel 1987, quotata nel 2007 e poi ceduta ad Ifis Banca di cui è
socio, a 80 anni Manganelli ha l'intenzione di confermarsi imprenditore totale e precursore dei
tempi: l'ultima partecipazione acquisita è in Nextergy 2050, società che ha come soci
Legambiente e Kyoto Club, una avventura per aiutare l'Italia a cogliere le opportunità della
transizione verso l'edilizia green. I numeri Il lavoro creato 20 Le partecipazioni Il gruppo Next
holding ha partecipazioni in una ventina di Pmi per un totale di circa 60 milioni 2.000 I

08/02/2021
Pag. 7 Ed. Firenze

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 08/02/2021 - 08/02/2021 58

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageFI07.pdf&authCookie=816484091
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageFI07.pdf&authCookie=816484091
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageFI07.pdf&authCookie=816484091
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/08/0002_binpageFI07.pdf&authCookie=816484091


dipendenti Occupati nelle aziende partecipate dalla società Next holding e dal suo braccio
operativo XCapital
Foto: kAndrea Manganelli L'imprenditore, sopra col suo team, ha partecipazioni anche in
aziende vitivinicole
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Finanza 
Private equity senza fretta 
NB Aurora in tre anni ha investito in sei aziende per 196 milioni di euro, con una strategia:
rilevare quote di minoranza senza scadenze prefissate per l'exit 
luigi dell'olio
 
"I l modello di business è quello tipico dei private equity, ma con le peculiarità di rilevare
quote di minoranza e di non avere scadenze predeterminate per l'exit, dato che non abbiamo
la necessità di liquidare un fondo, ma solo di remunerare i nostri azionisti.» Patrizia Micucci,
managing partner di NB Aurora, presenta così la società nata tre anni fa su input del gruppo
Neuberger Bergman, con l'Ipo sul Miv e l'acquisizione del 44,45% del portafoglio facente capo
al Fondo italiano d'investimento, con 17 partecipazioni. Il focus è su uno dei temi caldi del
momento, come l'investimento nell'economia reale. «L'Italia è ricca di Pmi d'eccellenza in
termini di prodotti, che hanno bisogno di capitali, competenze e contatti internazionali per
crescere, che sono normalmente inaccessibili agli investitori perché non quotate», spiega. Nel
portafoglio figurano realtà come Phse (trasporto di prodotti farmaceutici, tra cui i vaccini anti-
Covid), Club del Sole (camping village), Dierre Group (protezioni e componenti per
l'automazione industriale) e BluVet (cliniche veterinarie), con quest'ultima operazione che è
stata annunciata sul finire del 2020. «In tre anni dalla nascita abbiamo investito in sei nuove
aziende per un totale di 196 milioni di euro, scegliendo realtà che hanno già un buon ritmo di
crescita e una proiezione internazionale e che a nostro avviso presentano un ampio potenziale
di ulteriore sviluppo», racconta Micucci. Fatti due conti, l'investimento medio si aggira intorno
ai 25 milioni: operazioni, dunque, che collocano la società un gradino sotto le operazioni
solitamente condotte dai fondi di private equity, soprattutto quelli di taglio internazionale.
«Noi ci confrontiamo solo in parte con quelle realtà sia perché abbiamo una struttura (anche
dei costi) più snella, sia perché molti degli investimenti riguardano quote di minoranza delle
aziende». Un aspetto, quest'ultimo, poco comune nel settore dei fondi, dato che comporta la
rinuncia a prendere le redini dell'azienda, il cui timone resta nelle mani dell'imprenditore. «E'
così e questo comporta per noi la necessità di puntare, oltre che sulla qualità delle aziende,
anche su imprenditori con i quali vi è una condivisione dewgli obiettivi di crescita». Un'altra
peculiarità rispetto al modello tradizionale dei fondi private è l'assenza di operazioni a leva,
«in modo da non zavorrare la società target e con un profilo di rischio più contenuto per gli
investitori di NB Aurora», spiega la manager-imprenditrice. Singolare anche l'aspetto relativo
all'exit. «In quanto veicolo di permanent capital, non abbiamo vincoli temporali, dato che non
ci sono fondi che arrivano a scadenza e vanno quindi liquidati a prescindere dalle condizioni di
mercato e dalla necessità o meno di proseguire nel progetto di affiancamento all'impresa»,
aggiunge. I proventi dei disinvestimenti fin qui effettuati (129 milioni di euro) hanno
consentito alla società di offrire agli azionisti tra il 2019 e il 2020 un ammontare di 38 milioni
di euro, corrispondenti a un dividend yield superiore al 10% per anno. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA I numeri Il portafoglio Composizione degli investimenti di Nb Aurora
Foto: Patrizia Micucci managing partner NB Aurora
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MUTAZIONI 
La " catena globale del valore " ? È troppo lunga, si torna a casa 
Re shoring Covid e eventi climatici spingono molte imprese a riportare vicino le produzioni: e
adesso ci pensano anche i governi 
Nicola Borzi
 
C alzature, abbigliamento, montascale, accessori per smartphone. Poi mobili, componenti di
yacht, accessori e poi ancora prodotti elettrici, pelletteria, occhiali, cosmetici, bevande, veicoli
elettrici. C ' è di tutto nell ' elenco delle 39 operazioni di rimpatrio della produzione decise da
imprese italiane tra il 2014 e il 2018. Il fenomeno si chiama res h or in g ed è l ' oppo sto dell
' offshoring , la delocalizzazione che negli ultimi vent ' a nn i ha trasferito intere aziende dalla
Penisola sop r a t t u t t o nell ' Europa orientale e in Asia in cerca di vantaggi di prezzo.
Dietro i rimpatri ci sono ragioni diverse: aumento della qualità, v i c i n a n z a a i clienti,
rivalutazione dei marchi, riduzione della dipendenza da Paesi instabili. Dall ' anno scorso tra le
cause c ' è il blocco di molte catene globali di fornitura scatenato dalla pandemia. LA
DELOCALIZZAZIONE è un megatrend che ha accelerato dal 2000: negli ultimi due decenni gli
scambi globali di beni intermedi sono triplicati a oltre 10mila miliardi di dollari l ' an no. Le reti
di produzione complesse che dipendono da catene di fornitura globali riducono i costi,
aumentano l ' efficienza e ottimizzano la vicinanza ai mercati ma non garantiscono la
resilienza. Il Covid-19 ha prodotto il peggior choc da decenni ma i blocchi, un tempo
straordinari, sono e saranno sempre più frequenti anche a causa di catastrofi naturali e del
cambiamento climatico. Nel 2011 il terremoto e lo tsunami in Giappone fermarono alcune
fabbriche di componenti elettronici per auto e il principale produttore mondiale di wafer di
silicio avanzati per semiconduttori. Pochi mesi dopo le inondazioni in Thailandia sommersero
le fabbriche da cui usciva un quarto dei dischi rigidi per pc del pianeta. Nel 2017 l ' uragano
Harvey che colpì Texas e Louisiana bloccò alcune delle maggiori raffinerie di petrolio e
impianti petrolchimici degli Usa. Nell ' econo mia globale sempre più interconnessa l '
instabilità è scatenata anche da guerre commerciali come quella tra Usa e Cina o tensioni
geopolitiche come l ' embargo internazionale contro la Russia per il conflitto in Ucraina, ma
anche da crisi interne a singoli Stati, dagli attacchi criminali o militari via web, dalla
concentrazione geografica: 180 prodotti i cui scambi nel 2018 valevano 134 miliardi di dollari
hanno un solo Paese come esportatore semi-monopolista. Secondo il McKinsey Global
Institute gli stop agli approvigionamenti che durano un mese o più si verificano in media
ormai ogni tre anni e mezzo e causano danni pesantissimi. ANCHE LA PENISOLA è terra di
delocalizzazioni, ma in oltre tre casi su quattro la produzione realizzata all ' estero rientra in
Italia per usi finali o intermedi o perché destinata a una successiva riesportazione. A guidare il
reshoring è invece l ' effetto " ma de in " , specie nella moda. Tra le altre cause ci sono l '
innovazio ne di prodotto/processo, la disponibilità locale di know-how e l ' avvio di produzione
automatizzata. Tra gli esempi di successo c ' è Fitwell, produttrice di scarponi da montagna di
alta qualità, che a maggio 2017 è tornata a Montebelluna (Treviso) dalla Romania e ha
lanciato un nuovo b ra n d dello scarpone " due in uno " per la salita a piedi e la discesa sugli
s n o w b o a rd : aveva esternalizzato in Romania nel 1999 per le pressioni di un cliente che
chiedeva prezzi competitivi. Nel 2017 anche Diadora ha riportato in Italia il 10% della
produzione di fascia alta per supportare l ' in no vazione di prodotto e sfruttare l ' etichetta "
made in Italy " . Sempre nel 2017 è tornata in Italia dalla Cina la produzione di montascale
della Vimec di Luzzara (Reggio Emilia). A dicembre, invece, la Vitec Imaging Solutions di
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Feltre (Belluno) ha annunciato un piano da 4 milioni per riportare in Italia dal Far East la
produzione di mezzo milione di accessori per smartphone. Motivo: diminuire l ' impatto
ambientale. Con la pandemia, il res horing è entrato tra gli obiettivi del settore della bicicletta
(vedi accanto). A gennaio anche Alisei - cluster tecnologico nazionale delle scienze della vita
che riunisce Farmindustria, Egualia e Federchimica - ha annunciato un piano da 1,5 miliardi
per riportare le filiere farmaceutiche in Italia da Cina e India. L ' operazione dovrebbe
coinvolgere 300 imprese, una quarantina di miliardi di fatturato e fino a 11mila posti di
lavoro. R I PO RTA RE (o portare) alcune produzioni a casa, col Covid, è entrato anche nelle
agende di molti governi. Il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton, a maggio ha
affermato che l ' Europa potrebbe essere andata " troppo in là " nella globalizzazione. La
Francia a settembre ha inserito nel suo Piano di ripresa " France Relance " un miliardo per il
re s h o r i n g di attività strategiche nei settori salute e IT. Il presidente Macron ha poi
ricevuto una preoccupata telefonata di Angela Merkel sul tema " semicondut tori " che al
momento agita soprattutto i produttori di auto (il mega-impianto Volkswagen di Wolsfburg
funziona a mezzo servizio): la guerra commerciale Usa-Cina ha reso i " chip " un bene
decisamente scarso e la Cancelliera ora vuole che la Ue aumenti significativamente la sua
quota di mercato (oggi al 10%). Negli Usa la presidenza Biden ha inserito il rimpatrio di
attività nei settori delle a p p a r e cchiature e prodotti medicali tra i punti salienti del piano di
stimolo da 1.900 miliardi di dollari e come focus per la scelta dei contratti sui quali ogni anno l
' am minis trazione federale spende 600 miliardi. L ' Italia sembra ancora poco interessata a
queste opportunità. Una ricerca condotta da Euler Hermes tra metà ottobre e inizio novembre
su un campione di 1.181 aziende di cinque Paesi (206 italiane) ha analizzato gli effetti della
pandemia sulle decisioni di trasferimento della produzione. Meno del 15% delle aziende
intervistate considera il re s h o r i n g e in Italia il dato cala al 6%. Un terzo però preferisce il
ne a r sh oring , lo spostamento della produzione in un Paese appartenente alla stessa unione
doganale o accordo di libero scambio, come la Ue. Ma il res h or in g , che dal 2014 al 2018
ha creato nella Penisola 410 nuovi posti di lavoro, non va solo a vantaggio dell ' Italia: negli
stessi anni sei aziende del Nord Europa hanno riportato in patria produzioni realizzate nel
nostro Paese. 39 LE OPERAZIONI di rimpatrio decise da imprese italiane dal 2014 a oggi 1,5
MILIARDI DI EURO Il piano di Alisei (Eguqlia, Farmindustria e Federchimica) per riportare le
filiere in Italia da Cina e India 180 IL GRAFICO I PRODOTTI i cui scambi mondiali hanno un
solo Paese come espor tatore I RITARDI BLOCCANO I BIG D E L L ' AU TO ANGELA MERKEL è
così preoccupata che ne ha parlato con Macron nel loro recente bilaterale: i ritardi nelle
consegne di semiconduttori hanno bloccato la produzione di auto in mezzo mondo (a partire
dalla fabbrica Volkswagen di Wolfsburg). Per la Cancelliera serve un polo di produzione Ue 53
CASI OFFSHORING 10 .000 MLD $: GLI SCAMBI 41 0 POSTI LAVORO NUOVI Meglio in
prossimità Dalla moda ai macchinari fino ai semiconduttori che agitano Merkel e automotive:
la lista di chi ci ripensa è lunghissima
''
Fa r e m o riforme per riportare molte produzioni " critiche " sul suolo Usa Joe Biden 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
250 LE AZIENDE DI BICI Sono in prevalenza Pmi, impiegano più di 12mila addetti con l ' i n d
o tt o Ci sono 2.600 negozi e un fatturato di 1,35miliardi
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COVERSTORY 
LA CURA DEI LIQUIDI 
Dalla Borsa ai Pir, dal venture capital al fintech, dai minibond ai confidi: ci sono molti modi
per accedere al denaro fresco e mettere in sicurezza l'azienda. Il confronto incrociato tra Abi e
Confindustria 
Marina Marinetti
 
La legge di Murphy - "Se qualcosa può andar storto, lo farà. Nel peggior momento possibile" -
ha colpito ancora. Non bastava la pandemia, non bastavano i lockdown a singhiozzo, non
bastava la crisi. Pure l'Eba, l'Autorità bancaria europea, ha deciso di metterci lo zampino (o
meglio: uno zampone da elefante), con l'entrata in vigore dei nuovi criteri per la
classificazione a de fault e il calendar provisioning. Se a questi ingredienti uniamo anche la
prossima scadenza delle moratorie (per le Pmi fissata al 30 giugno) e la proroga del divieto di
licenziamento (al 31 marzo, "sal vo intese"), la miscela, per l'econo mia reale, rischia di
diventare esplosiva. Tanto che PwC e Afme, l'Associazione dei mercati finanziari, hanno
lanciato un allarme congiunto: un'impresa su dieci, in Europa, ha liquidità suffi c iente per
durare appena sei mesi. Eppure, mentre gli ottimisti del Recovery e i pessimisti del Tapering
del Pepp discutono se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto, c'è tutta una bottiglia che
attende solo di venire stappata. Per cominciare, il sistema bancario, nonostante i paletti fissati
dall'Eba, non smet terà di sostenere le imprese (ne parliamo con il Direttore Generale dall'Abi
Giovanni Sabatini nelle prossime pagine). Poi, ci sono quei 4.500 miliardi di euro di ricchezza
delle famiglie italiane (immobili esclusi, contando i quali si toccano i 10.800 miliardi) di cui il
Private Banking gestisce appena il 28,1%, circa 860 miliardi. Che vanno indirizzati
correttamente: un impegno che l'Aipb, che riunisce gli operatori del comparto, ha più volte
ribadito per bocca del suo segretario Antonella Massari. Ma, se si parla di assunzione di
"liquidi", più che mai raccomandata quando la salute, specie quella delle imprese, vacilla, il
menù è ricco e salutare. Aprirsi al mercato dei capitali - tanto o poco, dipende dalla fame -
significa, però, anche iniziare ad adottare regole di governance che per l'impresa sono un po'
come l'ormone della crescita. Basti guardare alle quotazioni in Aim Italia: l'anno scorso il
mercato per la crescita delle Pmi ha contato 23 ammissioni di cui 21 nuo ve Ipo, coi
collocamenti concentrati, peraltro, nella seconda metà dell'anno. Le 21 Ipo hanno raccolto
136 milioni di euro, con una raccolta media di 6,5 milioni, superiore a quella del 2019 (5,9
milioni di euro in media). Certo, le Pmi continuano a fare ricorso più al finanziamento bancario
che alla raccolta di capitale di rischio. E questo rende il mercato borsistico italiano
sottodimensionato rispetto alle altre economie avanzate: il rapporto tra capitalizzazione di
mercato e Pil in Italia è di circa il 36%, mentre in Germania è più del 50% e in Francia e
Regno Unito addirittura più del 100%. Eppure, le Pmi quotabili in Italia, secondo una recente
analisi della Banca d'Italia, prima della pandemia erano quasi 2.800 (prevalentemente di
medie dimensioni e attive nella produzione di macchinari di impiego generale, nell'industria
alimentare e nel commercio all'ingrosso.) e oggi sono circa il 20-25% in meno, comunque più
di 2.000. Secondo uno studio di Livolsi & Partner, un'azienda su sei ha problemi di equity. E i
209 miliardi destinati all'Italia da Next Generation EU non bastano. Basterebbe, invece,
agevolare e spingere gli italiani a indirizzare 175 miliardi (quanto Afme e PwC stimano occorra
alle imprese italiane per risollevarsi), un decimo quindi dei 1.700 miliardi di liquidità che
tengono sui propri conti correnti, nel capitale di rischio delle aziende. I canali, appunto, non
mancano. C'è il mondo del private e quello borsistico, ci sono i Pir (che però si rivolgono
soprattutto a società quotate) e il crowdfunding (con 159 campagne finanzia te per oltre 103
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milioni di euro raccolti nel 2020), ci sono i confidi, il Fondo di garanzia, i crediti agevolati, i
minibond... E le banche, Emanuele Orsini, Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco
di Confindustria appunto. Con le quali le imprese italiane hanno 146 milioni di euro di debiti.
Una cifra che, tradotta in termini di cash flow, secondo l'Uf ficio Studi di Confidustria significa,
per alcuni settori, impiegare fino a 11,2 anni per ripagare il debito. «Prima di tutto va
riconosciuto che i prestiti emergenziali con garanzie pubbliche hanno arginato il problema di
liquidità che le imprese nel 2020, in seguito al crollo dei fatturati determinato dalle misure
restrittive imposte dalla pandemia, si sono trovate a fronteggiare», spiega a Economy il Vice
Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria, Emanuele Orsini . «Inoltre, va
ricordato che nella situazione pre-Covid il debito bancario poteva essere ripagato dalle
imprese in modo ragionevolmente rapido grazie al rafforzamento dei bilanci realizzato in Italia
nel precedente decennio: 2,2 anni di cash flow nell'industria e 1,9 nei servizi. E con il Covid?
La somma dei prestiti emergenziali del 2020 e del crollo del cash flow, ha fatto crescere
sensibilmente il peso del debito (+ 47 miliardi Giovanni Sabatini, Direttore Generale di Abi,
Associazione Bancaria Italiana nel solo settore dell'industria). Nell'industria la situazione
debitoria è peggiorata in tutti i settori, anche nell'alimentare e chimico-farmaceutico, dove
comunque il maggior debito si confronta con risorse interne di poco inferiori ai valori
precedenti. All'estremo opposto, troviamo comparti come automotive, metallurgia e
macchinari, in cui non è neanche possibile stimare il numero di anni in termini di risorse
interne che serviranno ad estinguere il debito. Anche nei servizi registriamo un indebitamento
massiccio: parliamo di 57 miliardi, che portano a 11,2 gli anni di cash flow necessari a
ripianare il debito e, per i settori del commercio, ospitalità e della ristorazione i numeri sono
pesantissimi. Nelle costruzioni poi, il peso del debito è più che raddoppiato, da 3 a quasi 7
anni di cash flow. Una situazione che nel tempo rischia di diventare insostenibile, senza
contare che è difficile immaginare nuovi investimenti ai ritmi pre-crisi. Prima della pandemia,
il flusso annuo di investi menti delle imprese in beni materiali era di 35 miliardi nel
manifatturiero, 51 nei servizi, 5 nelle costruzioni. È chiaro che il cash flow, nella realtà
operativa, non può essere impiegato solo per rimborsare il debito, perché se così fosse, come
purtroppo sta accadendo in alcuni settori, l'impresa non avrebbe risorse per nuovi progetti.
Nel 2021 si prevede che la situazione resti tesa, anche se meno critica. Il fatturato dovrebbe
registrare una risalita parziale e il cash flow tornerebbe positivo nella manifattura. Tuttavia,
rispetto al 2019 il debito resterebbe più pesante: nel manifatturiero servirebbero 5,4 anni di
cash flow per ripagar lo, più del doppio del 2019. Anche nei servizi e nelle costruzioni la
situazione non è buona, con quasi 4 anni di cash flow per rimborsare il debito, il doppio
rispetto a prima della crisi. Senza contare che questo valore medio non rende appieno le
difficoltà in comparti come ospitalità, ristorazione e commercio, dove l'onere per interessi
resterebbe oltre il 10% del cash flow. Quindi possiamo dire che in tutti i settori la situazione
sarebbe peggiore rispetto al pre-Covid, con l'onere per interessi che sarebbe del 10% del cash
flow. Decisamente troppo. Quali sono le implicazioni di policy? È essenziale agire su due
fronti, con diversi orizzonti temporali. Nell'immediato, si deve arginare l'emergenza e
allentare le tensioni finanziarie subite dalle imprese a seguito del maggiore indebitamento,
così da consentire loro di liberare risorse per nuovi investimenti necessari per competere e
svilupparsi. Si deve trovare una soluzione - anche intervenendo sulle disposizioni del Quadro
Tempo raneo sugli aiuti di stato della Commissione Europea - per consentire a tutte le
imprese, non solo quelle che hanno contratto finanzia menti garantiti di importo fino a 30mila
euro, un allungamento oltre i 6 anni del periodo di rimborso dei debiti di emergenza del 2020.
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In una prospettiva di più lungo periodo, per il rilancio della nostra economia, la priorità è
sostenere la crescita dimensionale delle imprese e il riequilibrio della loro struttura finanziaria,
attraverso un più ampio accesso a fonti alternative e una maggiore patrimonializzazione. Le
misure varate dal Governo in questo campo dall'inizio della crisi sono ancora parziali,
soprattutto per quanto riguarda Pmi e mid cap. Vanno rafforzate, mettendo a punto una vera
strategia ad ampio spettro, che comprenda interventi di natura fiscale, semplificazioni
regolamentari e altre misure volte a favorire l'accesso delle imprese ai mercati finanziari. Si
tratta di una que stione di natura strutturale che va affrontata nell'ambito del Recovery Plan.
Le moratorie finiranno. La Legge di Bilancio le ha prorogate al 30 giugno, che comunque è
dietro l'angolo. La moratoria di legge per le Pmi è stata una misura fondamentale per le
imprese. Sono circa 1,3 milioni le operazioni sospese, relative a finanziamenti di ammontare
pari a circa 160 miliardi. Si tratta di una misura che abbiamo fortemente voluto e della quale
con altrettanta determinazione abbiamo chiesto la proroga, che è stata prevista dalla Legge di
Bilancio. Ma è appunto una misura in via di esaurimento, anche a seguito dell'aggiornamento
delle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea sul trattamento prudenziale delle moratorie.
Bisogna trovare delle soluzioni alternative. Innanzitutto, come dicevo, per allentare le tensioni
finanziarie delle imprese legate alla loro situazione debitoria, è essenziale un allungamento
delle scadenze dei nuovi fi nanziamenti garantiti. Ma la strada maestra resta la ripartenza
dell'economia. La seconda ondata di pandemia ha determinato la chiusura negativa del 2020
e zavorra il 2021. Infatti, la stima delle nuove restrizioni segnala un calo nel 4° trimestre
quindi nel 2021 partiamo già in affanno. Aggiungiamo che anche quest'anno è iniziato male
per molti settori, specie quelli legati al turismo (ma non solo) per via del perdurare delle
restrizioni. Il risultato, nelle variazioni annue del Pil, è un minore rimbalzo nel 2021, molto
sotto i livelli pre-Covid. I fattori che potranno rilanciare l'economia sono due. Primo: una
vaccinazione di massa in tempi ragionevoli, che consenta di attenuare le restrizioni che
penalizzano consumi e fatturato. Occorre procedere spediti per avere un impatto positivo sul
Pil del 2021. Secondo: il Recovery Plan e gli ingenti investimenti che potrebbe finanziare,
cruciali nel breve e nel lungo termine, su cui occorre accelerare nell'implementazione. Va in
questa direzione il superbonus 110%, una misura cardine di rilancio degli investimenti e della
domanda nel Paese, rispetto alla quale serve però un orizzonte temporale più lungo, quindi
almeno dicembre 2023, considerata la complessità degli interventi agevolati, Se non si darà
impulso alla crescita in tempi brevi, rischiamo molti fallimenti di imprese nel 2021. Nel 2020
grazie a moratorie, misure di sostegno e improcedibilità dei fallimenti, le insolvenze sono
calate. Infatti, secondo le stime di Cerved, l'esaurimento di queste misure nel 2021 potrebbe
far manifestare con forza gli effetti della crisi: il numero di imprese a rischio default è stimato
in aumento al 15,1%, dal 10,5% pre-Covid. O, in uno scenario negativo, addirittura al 20,1%,
In tutto questo si inseriscono le nuove regole dell'Eba, in vigore da inizio gennaio. Per finire in
stato di default basterà un arretrato per più di 90 giorni pari a una somma superiore ai 100
euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la Banca, per privati e Pmi, nonché
superiore ai 500 euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la Banca.
Confindustria ha espresso perplessità sulla nuova definizio ne di default sin da quando è stata
posta per la prima volta in consultazione nel 2015. Una volta entrata in vigore, con regole che
abbiamo sempre giudicato eccessivamente stringenti, abbiamo eseguito una massiccia e
tempestiva operazione di informazione tra le imprese, mettendo a disposizione del nostro
sistema una Guida preparata con l'Abi. Con l'avvento della pandemia siamo tornati a
segnalare alle Autorità europee la criticità di quella definizione, da ultimo at traverso una
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lettera congiunta con Abi e altre associazioni. Occorre comprendere che regole pensate in uno
scenario molto diverso dall'attuale rischiano di ostacolare le possibilità di ripresa dell'economia
e quindi è necessaria una revisione o un rinvio. Questo vale per il default come per altre
regole, ad esempio la riforma di Basilea e le norme sugli Npl. Da un lato abbiamo
l'indebitamento insostenibile, dall'altro 1.715 miliardi depositati nei conti privati, in aumento.
Risorse che si potrebbero incanalare nell'economia reale. L'aumento del risparmio è un
segnale tipico delle situazioni di forte incertezza, come quella che stiamo affrontando. Ma
anche una volta superata questa fase resterà un tema di fondo sul quale siamo impegnati da
tempo, tanto più alla luce dello scenario di tassi bassi. Mi riferisco all'afflusso di risparmio
delle famiglie e de gli investitori istituzionali verso le Pmi, che va incentivato. Per questo
occorre riprendere il percorso di rafforzamento dei canali di finan ziamento per le imprese
alternativi al credito bancario, realizzato dal 2010 nel nostro Paese puntando sui diversi
mercati del capitale proprio (private equity, venture capital, azionario Aim, etc) e
sull'emissione di debito non bancario. Ma le Pmi difficilmente cedono, sulla governance. Il
tema della governance è cruciale per l'accesso delle imprese ai mercati finanziari e dei ca
pitali. Gli investitori chiedono alle imprese una governance solida, oltre che modelli
organizzativi efficienti in grado di presidiare i rischi, una comunicazione trasparente e un
management competente in tutte le funzioni aziendali. È un tema sia organizzativo che
culturale su cui il nostro sistema ha fatto grandi progressi negli ultimi anni. Anche grazie a
programmi di formazione e tutoraggio, incentivi per l'inserimento di temporary Cfo e iniziative
di autodisciplina sulla governance. La pandemia ha inevitabilmente rallentato questo percorso,
ma ho fiducia che riprenderà con più vigore di prima.
PREVISIONI DEI TASSI DI DETERIORAMENTO PER DIMENSIONI DI IMPRESA (numero delle
posizioni creditizie che nel corso dell'anno si deteriorano in rapporto allo stock di posizioni non
deteriorate ad inizio anno)
FONTE: STIME E PREVISIONI ABI-CERVEDQUOTA DI MERCATO DEI PRINCIPALI OPERATORI
DEL SISTEMA (var. Odm 2015-2019) Ricchezza delle famiglie italiane RIcchezza finanziaria
4.445 mld € (2019) Depositi, titoli, risparmio gestito, altre attività finanziarie, azioni proprie,
tfr, altre riserve Ricchezza non finanziaria 
FONTE: ELABORAZIONE AIPB  10.800 mld € 41% 59% 16,0% (+0,6pp) 5,6% (-0,2pp) 5,5%
(+0,4pp) Private Banking 5,3% 14,2% 8,6% Banche Specializzate Modelli Misti (Banche/Reti)
Banche Universali (Business Unit) 44,7% (-2,7pp) 28,1% Altri operatori Banche Retail Reti
Retail Poste Agenti AssicurativiINDEBITAMENTO E ONERI DOPO LA PARZIALE RISALITA
DELL'ECONOMIA (Italia, stime relative al 2021) Manifatturiero Alimentari, bevande e tabacco
Tessili, abbigliamento, in pelle Legno e arredamento Carta e stampa Raff. petrolio, chimici,
farmaceutici Gomma e materie plastiche Metallurgia, prod. in metallo, lav. minerali non met.
Prodotti elettronici, appar. elettriche e non Fabbric.macchinari e apparecch.nca Autoveicoli e
altri mezzi di trasporto Attività manifatturiere residuali Costruzioni Commercio ingrosso-
dettaglio, riparaz. autoveicoli Trasporto e magazzinaggio Attiv. dei servizi di alloggio e
ristorazione Serv. di informaz.e comunicazione Attività immobiliari Attiv. professionali,
scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 
FONTE: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA
Foto: PUNTANDO SULLA DEFISCALIZZAZIONE SI POTREBBERO INCANALARE NELL'ECONOMIA
REALE GLI OLTRE 1.700 MILIARDI DEPOSITATI NEI CONTI PRIVATI
Foto: LA SOMMA DEI PRESTITI EMERGENZIALI E DEL CROLLO DEL CASH FLOW HA FATTO
CRESCERE IL PESO DEL DEBITO DELLE AZIENDE IN TUTTI I SETTORI
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Foto: VA MESSA A PUNTO UNA STRATEGIA AD AMPIO SPETTRO VOLTA A FAVORIRE
L'ACCESSO DELLE IMPRESE AI MERCATI FINANZIARI
Foto: IL TEMA DELLA GOVERNANCE È CRUCIALE PER L'ACCESSO DELLE IMPRESE AI MERCATI
FINANZIARI E DEL CAPITALE
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COVERSTORY 
«Quotarsi in borsa è semplice sulla corsia rapida dell'Aim» 
L'estensione del Bonus Ipo e i Pir alternativi faranno da booster alla piattaforma di Borsa
Italiana in cui capitali e imprese, imprenditori e investitori possono incontrarsi e supportarsi
l'un l'altro 
Nicola Tufo*
 
Mario Draghi, ex Presidente della Bce, già qualche settimana fa aveva sollevato il tema
quando, su un noto quotidiano, affermava che a suo avviso ci sarà un aumento dei crediti
deteriorati in tutto il sistema bancario. Oggi le aziende hanno crescentemente bisogno di
risorse, specialmente in Italia, che presenta un sistema industriale strutturalmente
depatrimonializzato (alto rapporto debito/patrimonio), che l'avvento della pandemia ha messo
ancor più in luce. Pertanto, in considerazione del fatto che anche le piccole e medie imprese
continueranno a dipendere dal sistema bancario, la salute degli istituti di credito è importante
in quanto se il loro capitale viene assorbito dai crediti deteriorati, quel sostegno verrà meno.
Motivo per cui diviene fondamentale, ora più che mai, il concetto della pianificazione
finanziaria; il "debito" continuerà a ricoprire un ruolo cardine nell'economia reale ma il ricorso
all'equity sarà sempre più vitale per quelle aziende che hanno necessità di pianificare a medio
lungo termine. Sempre più le nostre istituzioni si stanno sforzando di offrire delle alternative
alle nostre aziende, soprattutto a quelle di più contenuta dimensione. È il caso di Borsa
Italiana ad esempio, che prima con Aim Italia e poi con Aim Italia Pro ha creato una vera e
propria piattaforma dove capitali e imprese, imprenditori e investitori possono incontrarsi e
supportarsi l'un l'altro. Gli uni possono ottenere una remunerazione per i loro capitali in un
mondo di tassi negativi e gli altri possono disporre di capitali per poter affrontare con
maggiore serenità il loro percorso di crescita e consolidamento. Nei prossimi 12-24 mesi,
infatti, le imprese che continueranno ad avere bisogno di risorse, non potendo più raccogliere
debito dovranno quindi necessariamente andare o verso il debito non tradizionale (come
obbligazioni e convertibili) o verso l'equity, generando in questo modo ottime opportunità di
investimento. Grazie al recente matrimonio di Borsa Italiana Spa con la borsa francese
Euronext è nata la prima piazza azionaria europea con oltre 1.800 società quotate e oltre
4.000 miliardi di capitalizzazione. L'integrazione delle due realtà finanziarie apporterà effet ti
positivi sul mercato azionario italiano dovuti da un lato all'ampliamento del pool di investitori
istituzionali internazionali che potranno così più agevolmente investire sulle aziende di
eccellenza del nostro Paese e dall'altro creerà un contesto geografico più attrattivo e
diversificato, stimolan do l'interesse delle aziende italiane ad operazioni di M&A verso
potenziali target esteri. Ma ciò che serve e servirà, affinché gli investitori esteri traducano in
fatti gli auspici ipotizzati, è una vera e propria strategia per attrarre capitali in Italia,
costruendo uno spazio finanziario nuovo attor no a Milano. Oggi l'Italia, purtroppo, è un Paese
esportatore netto di risparmio. Un trend che va cambiato con una più corretta e lungimirante
politica fiscale. Si ricorda che il risparmio italiano, al netto dei beni immobili, ammonta a circa
4.000 miliardi di euro. Quindi, il Paese ha al suo interno "finanza" privata sufficiente per
fungere da volano per lo sviluppo delle imprese nostrane: il problema, semmai, è canalizzarla
al meglio. Oggi la maggior parte del risparmio italiano è gestito da operatori esteri che
investono i capitali sui mercati azionari che comprendono titoli dei Paesi che conoscono
meglio, con il risultato che gli italiani hanno una enorme quantità di risparmio investito in
azioni di imprese estere, molte delle quali fanno anche concorrenza a quelle italiane. Il danno
è duplice: i gestori esteri vivono delle commissioni di gestione degli italiani e le imprese
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estere si rafforzano a scapito di quelle italiane. In tale contesto, quindi, bisogna creare le
condizioni affinché Borsa Italiana e Milano, attraver so delle opportune scelte
economico/politiche, diventino un hub finanziario in cui imprenditori della finanza, (Sgr, Sim,
banche) anche esteri, ed investitori operino quotidianamente. In questa direzione va: 1) la
proroga del termine finale dell'agevola zione prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017 che permetterà di beneficiare del "bonus Ipo" per un ulteriore anno, estendendo di fatto
il beneficio ad un numero potenziale di almeno 60 nuove quotazioni: si ricorda, infatti, che la
la legge di bilancio 2021 ha approvato il credito di imposta sul 50% dei costi di consulenza
sostenuti per l'Ipo fino al 31 dicembre 2021, con una misura di complessivi 30 milio ni di
euro, per un importo massimo di 500mila euro ad azienda. Credito di imposta per i costi di
quotazione che ha favorito in maniera significativa nell'ultimo triennio l'accesso al mercato
azionario di quelle Pmi che hanno deciso di fi nanziare, per l'appunto, progetti di crescita sia
per linee interne sia esterne, utilizzando l'equity come alternativa al tradizionale canale
bancario. Dalla data di introduzione del Credito di Imposta le società quotate su Aimsono
sostanzialmente raddoppiate; 2) la necessità che nascano fondi più piccoli e dedicati, capaci di
investire sulle Pmi. Una spinta potrebbe arrivare dai Piani individuali di risparmio alternativi. Il
Pir alternativo è un "basket" con benefici fiscali simili al Pir di prima genera zione (cioè
l'esenzione fiscale delle plusvalenze per gli investimenti detenuti per almeno 5 anni) e a sua
volta può investire in Eltif, fondi di private equity o fondi di debito privato. Tra le differenze
rispetto ai Pir regolare è la possibilità di recuperare attraverso un ulteriore specifico credito
d'imposta fino al 20% di un'eventuale minusva lenza. La necessità di rendere appealing Borsa
Italiana, infine, sta nella mole dell'universo investibile che il nostro Paese, per qualità e
quantità, propone e proporrebbe agli investitori a totale benefi cio dell'economia reale del
Paese, traducendo gli investimenti i generatori di valore e moltiplicatori di ricchezza. Cito a tal
proposito uno studio di Banca d'Italia, datato 12 gennaio 2021 in cui si dichiara che
"Esaminando le caratteristiche di 88 imprese italiane ammesse al mercato Aim Italia tra il
2013 e il 2019, la nota individua il profilo medio di un'impresa non finanziaria di piccole e
medie dimensioni (Pmi) che decide di quotarsi in borsa. Tale profilo viene utilizzato per
stimare il numero di Pmi potenzialmente più qualificate alla quotazione nella fase precedente
alla diffusione del Covid-19. I risultati mostrano la presenza di quasi 2.800 Pmi non finanziarie
con caratteristiche ampiamente idonee alla quotazione prima della diffusione della pandemia".
* partner audit & capital market di Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile
Foto: L'AUTORE, NICOLA TUFO
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FINANZIARE LA RIPRESA 
Il credito innovativo dalla provincia alla nazione 
Banca Valsabbina con minibond, fintech, crowdfunding e private equity integra l'offerta
andando oltre al credito bancario tradizionale. Restando fedele al proprio target: le imprese
sul territorio 
Sergio Luciano
 
«SE EROGHIAMO ANCORA CREDITO BANCARIO TRADIZIONALE, CON GLI STRUMENTI DI
SEMPRE? CERTO CHE SÌ, MA PER UN 80% DELLA NOSTRA ATTIVITÀ. Il restante 20% viaggia
su altri canali e su altri strumenti che sono più vicini alle esigenze delle piccole e medie
imprese e sfruttano processi innovativi»: Marco Bonetti è Condirettore Generale di Banca
Valsabbina, una media banca di territorio che negli ultimi anni, in un crescendo rossiniano, si
è distinta per iniziative finan ziarie e funzionali innovative che hanno scandito una forte
crescita e costellano ancora il prossimo piano triennale. La prova provata che fare credito in
modo innovativo si può, e non solo a livello dei big player del sistema, le banche cosiddette
"troppo grandi per fallire". Dunque, dottor Bonetti: ma come avete cominciato questa scalata
ai nuovi modi di finanziare l'impresa? Il nostro volano è stata la profonda conoscenza del
nostro target, l'impresa media e piccola, che manifestava sempre di più - ma già dieci anni fa
- tutto il suo disagio per la stretta, eccessiva dipendenza dal credito bancario. Ci siamo
guardati attorno sul mercato e abbiamo deciso di iniziare a praticare gli strumenti di
finanziamento tradizionale, ma mitigando l'assorbimento di capitale tramite il ricorso alla
garanzia ex legge 662/96 e alla garanzia del Fondo europeo degli investimenti. Trattasi di
garanzie a prima richiesta, coprendo percentuali di rischio dal 50 all'80% e mitigando
l'assorbimento di capitale. Abbiamo visto che la clientela apprezzava e chiedeva sempre più
vivamente questi strumenti alternativi o meglio complementari al tradizionale credito
bancario. Ci siamo posti una domanda: se preferivamo partecipare a quest'evoluzione del
mercato o rischiare di essere disintermediati. E abbiamo deciso di scendere in campo. Come?
In tanti modi. Innanzitutto è dal 2007 che processiamo i crediti garantiti dal Mediocredito
Centrale, attraverso la collaborazione con Nsa, primo mediatore creditizio italiano.
Mediamente negli ultimi esercizi abbiamo sempre erogato tra i 200 ed i 300 milioni di euro
annui, mentre il 2020 è stato ovviamente un anno record per effetto delle misure governative
nell'ambito dell'emergenza Covid. La Banca infatti ha erogato circa 600 milioni di euro in
finanziamenti garantiti dal FdG e dal Fei sostenendo il territorio ed il tessuto industriale nel
corso di un anno particolarmente complicato. La garanzia pubblica permette a noi di
impegnare meno capitale e anche alle imprese non adeguatamente capitalizzate di accedere
al credito a medio e lungo termine. E poi? Poi, dal 2016 abbiamo iniziato a finanziare le
imprese creditrici della Pubblica Amministrazione cartolarizzando i loro crediti pro-soluto.
Sempre da quell'anno abbiamo iniziato a frequentare il mercato dei minibond, operando in
varie emissioni e investendoci direttamente. Poi ci siamo avvicinati al mondo fintech tramite
la strutturazione di opera zioni di cartolarizzazione. Siamo stati infatti arranger e sottoscrittori
di un'operazione con sottostanti finanziamenti garantiti dal Fon do di Garanzia originati da una
piattaforma fintech, sperimentando anche questa forma di credito alternativa al canale
bancario; ab biamo finanziato anche operazioni simili con un'altra piattaforma attiva nel
segmento lending, rivolta al target dei privati. Da fine 2020 abbiamo inoltre iniziato ad
acquistare crediti fiscali rivenienti da Superbonus 110% per circa 10 milioni di euro offrendo
alle imprese un'ulteriore opportunità di finanziamento del business. Nel corso di quest'anno
valuteremo se stringere ulteriori sinergie con il mondo fintech. Ci può dire di più? Banca
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Valsabbina sta monitorando il mercato per verificare la possibilità di investire anche
direttamente in alcune realtà fintech, il che ci consentirà di lavorare in tandem, completando
la nostra offerta ed innovando al contempo i processi di business. Non ci limiteremo a
finanziare le fintech per consentire loro di erogare, ma investiremo nelle stesse per lavorare e
crescere insieme. In quali settori state studiando di entrare? In quelli dei prestiti alle imprese,
ai privati e le fattorizzazioni commerciali. L'anno scorso, dopo aver collaborato in questi ambiti
nuovi, abbiamo pensato che, aiutando queste startup a crescere, fosse venuto il momento di
mettere allo studio anche l'ingresso nel loro equity, assimilando la loro particolare expertise
nella concessione dei crediti. Ne abbiamo individuate tre dopo averne valutate molte. E poi
siete presenti nel capital market anche attraverso Integrae, il Nomad più attivo sull'Aim, il
mercato delle Pmi... Sì: nel 2019 abbiamo acquisito, unitamente ad Arkios Italy, Integrae
Sim, completando così la gamma di offerta nel settore dei servizi finanziari all'impresa.
Possiamo quindi aiutare le imprese che intendono ricorrere al mercato dei capitali tramite
quotazioni Aim o strutturazione di minibond. E quest'anno ci sarà ancora dell'altro...
Cos'altro? Entreremo nel private equity attraverso l'acquisizione di una partecipazione in una
holding che si finanzia anche tramite il crow dfunding. Come vede, partecipiamo alla
diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese in molti modi diversi ed alternativi.
Quindi l'incidenza di questi canali innovativi sul totale del business aumenterà? Certo, il nostro
piano triennale prevede che la quota dei nuovi business vada oltre l'attuale 20% del totale.
Crescerà sicuramente. E, scusi la domanda brutale: è stato difficile riconvertire verso queste
nuove competenze le vostre persone? Direi di no! Sono sincero: perché abbiamo avuto una
crescita armonica, siamo partiti qualche anno fa e abbiamo fatto i passi giusti con la
lunghezza della gamba... Contenti dei risultati? Certo, altrimenti non proseguiremmo.
Consideri che se non avessimo utilizzato la garanzia ex legge 662 e il Fei e poi via via tutti gli
altri strumenti, avremmo avuto assorbimenti patrimoniali anche del 50% superiori a quelli che
abbiamo. Il vostro bacino di mercato si sta espandendo anche fuori dal vostro territorio
tradizionale? Guardi, anche se utilizziamo canali alternativi cerchiamo di lavorare
prevalentemente con imprese ubicate nei territori in cui abbiamo le filiali. Ma sappiamo che il
futuro sarà sem pre più dematerializzato, con servizi erogati attraverso la rete su tutto il
territorio nazionale. Cosa che peraltro già accade sul fronte della raccolta. Il lancio del nostro
Conto Twist nel 2018 ci ha permesso di raccogliere 120 milioni su tutto territorio nazionale,
con un approccio totalmente fintech, aprendo un ca nale complementare a quello bancario
fisico. E sviluppando in questo caso con la clientela un rapporto totalmente digitale.
Foto: MARCO BONETTI NEL 2020 BANCA VALSABBINA HA EROGATO CIRCA 600 MILIONI DI
EURO IN FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO CENTRALE E DAL FEI
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FINANZIARE LA RIPRESA 
«GUARDIAMO AL RATING, MA PUNTIAMO SULLE STRATEGIE» 
Spingere l'analisi oltre i freddi numeri della centrale rischi per comprendere la visione e la
capacità reattiva degli imprenditori: è l'approccio di Banca Ifis per supportare le imprese che
meritano sostegno di Riccardo Venturi 
 
La capacità di capire quando un'azienda merita sostegno anche se certi numeri ufficiali dicono
il contrario. È la caratteristica distintiva con la quale Banca Ifis si candida a un ruolo rilevante
in una fase che si presenta decisamente complicata, al servizio delle imprese che hanno la
necessità di essere aiutate. «Il nostro atout è un modello basato su una ca pacità analitica di
dettaglio supportata dalla tecnologia che supera il risultato generato dai sistemi di rating
generalisti» dice Raffaele Zin gone (nella foto), responsabile direzione centrale affari di Banca
Ifis, «questo ci permette di entrare nel merito dei numeri delle Pmi anche attraverso un
dialogo, perché sarà inevitabile dover andare oltre i numeri dei bilanci e della centrale rischi
per comprendere la visione e la capacità reat tiva delle imprese e degli imprenditori». I nodi
di quest'anno di pandemia stanno per venire al pettine sotto forma di numeri. «Fin qui è
mancata l'evidenza quantitativa a cui le banche son abituate, cioè i bilanci» osserva Zingone,
«da maggio - giugno vedremo pubbli cati i numeri dell'esercizio 2020, e l'analista del credito
si troverà di fronte naturalmente cali di fatturato, tensioni finan ziarie in centrale rischi,
indicato ri di bilancio: allora si avrà l'evi denza e non solo la sensazione che l'azienda è in
stato di difficoltà». C'è la consapevolezza che le necessarie misure governative di so stegno
alle imprese, fondamentali per tampo nare gli effetti della crisi, abbiano però creato anche
una sorta di "effetto coperta" che per ora non ha mostrato tutti i problemi. «Molte aziende
sono in difficoltà finanziaria a causa della crisi, ma il vero punto sarà capire quali lo sono
anche dal punto vista industriale e strategico» mette in evidenza il responsabile direzione
centrale affari di Banca Ifis, «dovremo valutare chi è a corto di finanza e chi invece ha avu to
risultati economici con problemi di flussi e volumi a causa del lockdown; ma dovremo valutare
attentamente quelle aziende che dalla crisi hanno su bito un danno dal punto di vista
strategico: ci sono settori che più di altri sono stati colpi ti». È il caso del retail fisi co, ad
esempio, dietro al quale si muove una filiera industriale importan te. «Ci stiamo doman dando
quali saranno le ripercussioni lungo la filiera a seguito del calo dei consumi dovuto alla crisi
pandemica» spiega Zingone, «in tanti han no scoperto la potenza dell'e-commerce nel 2020,
ma questo come impatta sui retailer? La stagione autun no - inverno 2020-2021 della moda,
dal punto di vista delle vendite, credo sia stata molto pesante per gli esercizi commerciali,
chiunque ha rimanda to molte delle spese anche per la vita sociale limitata: niente maglioni,
niente scarpe... e quelli che hanno comprato l'hanno fatto molto più frequentemente on line».
Il problema è che questo ha anche ricadute importanti a livello industriale. «Se è vero che
Banca Ifis è fuori dall'ultimo miglio della distribuzione» rimarca il responsabile direzione
centrale affari di Ban ca Ifis, «è anche vero che interviene nel mondo della filiera, che è fatto
di tessuti, macchina ri per produrli, manutenzione, logistica, etc. Bisogna quindi vedere e
valutare i settori in maniera integrata tra di loro. È quel che stiamo facendo, con l'obiettivo di
non lasciare indietro nessuno e di supportare chi ha capacità reattiva di fronte alla crisi».
IL BOOSTER DEGLI ACCORDI Tra le azioni concrete di Banca Ifis per le Pmi nella crisi da
Covid-19, c'è l'accordo con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) a loro sostegno. Banca
Ifis e Bei hanno infatti siglato il 20 luglio 2020 un'intesa da 50 milioni di euro per finanziare e
sostenere progetti di investimento e crescita delle Pmi. Sono previsti contratti di
finanziamento a tassi vantaggiosi per tutte le aziende dei diversi settori produttivi, viene
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finanziato anche il capitale circolante per far fronte alle esigenze di liquidità e arginare gli
effetti della pandemia. Un'ulteriore passo nella stessa direzione è la convenzione siglata da
Banca Ifis il 5 giugno 2020 con Veneto Sviluppo e la regione Veneto, per la concessione di
finanziamenti agevolati al fine di supportare le esigenze di liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza Covid-19.
Foto: CI SONO MERCATI CHE SONO STATI COMPLETAMENTE STRAVOLTI DALLA PANDEMIA,
COME IL RETAIL, CHE COINVOLGE TUTTA LA FILIERA
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COVERSTORY 
I minibond, la nave scuola per le Pmi in cerca di soldi 
Finanziare operazioni straordinarie e piani di sviluppo, ma anche operazioni di refinancing fino
a 500 milioni di euro: ecco l'opportunità per muovere i primi passi nel mercato dei capitali 
Maddalena Bonaccorso
 
Al fianco delle imprese, lavorando come canali alternativi alle ban che per il finanziamento.
Anche e soprattutto in un momento di crisi come quello che l'intero mondo imprenditoriale sta
attraversando. Parliamo dei minibond, i titoli di debito introdotti nel 2012 dal Decreto
Sviluppo, innovativi strumenti di finanziamento che vengono emessi dalle so cietà di capitali o
dalle cooperative e quindi sottoscritti da investitori professionali che dimostrano, in questo,
modo la propria fidu cia nel progetto. Fin dalla loro introduzione, i mini-bond si sono attestati
come una delle opzioni per re perire fondi più apprezzate dalle Pmi, anche in virtù del fatto
che sono tendenzialmente facili da avviare: i paletti fondamentali per poterli emettere sono il
valore di emissione, che non deve superare i 500 milioni di euro, e la non-quotazione del
titolo sul mercato borsistico. Tipicamente, queste obbligazioni sono destinate a operazioni di
refinancing, investimenti straordinari o piani di svilup po. «Nel 2020, a fronte della crisi di
liquidità dovuta alla pande mia», spiega Giancar lo Giudici, professore associato di Finanza
aziendale al Politecnico di Milano e direttore scientifico dell'Osservatorio minibond, «Il mercato
è cresciuto soprattutto in termini di emissioni. Molte imprese, avendo bisogno di liquidità in
tempi rapidi e non ottenendo risposte adeguate dalle banche, hanno ap profittato
dell'opportunità dei minibond an che grazie al fatto che sono eleggibili per le coperture dalla
Sace, per quanto riguarda le operazioni un po' più grandi, e dal Fondo di garanzia per le
operazioni di minore entità». E anche se il costo dell'operazione mi ni-bond per un'impresa
non è particolar mente competitivo, dato che tra costi diretti e indiretti, ricerca dell'advisor,
spese legali per la compliance e arranger che già dispon gono di una rete di potenziali
investitori per collocarli, si arriva a somme non indifferen ti, gli imprenditori dimostrano
comunque di apprezzare l'alternativa: «Quello che piace alle imprese», prosegue Giudici, «è
sia il fat to di diversificare le fonti di finanziamento, in modo da non trovarsi in mano a un
unico soggetto, sia poter ottenere risposta in tem pi rapidi, cosa che molto spesso dalle ban
che non si riesce ad avere». C'è poi anche il desiderio di sperimentare, che nemmeno il
difficile momento che il mondo imprenditoriale sta vivendo ha fatto diminuire: «Gli
imprenditori amano esplo rare le diverse possibilità di finanziamento all'impresa», continua
Giudici, «vedono il minibond come un'opportunità light, rispet to ad operazioni più
impegnative, per avvi cinarsi al mercato dei capitali e confrontarsi con investitori
professionali. Il tutto senza toccare la struttura proprietaria, fattore che per le aziende
familiari di piccola o media dimensione è una componente di grande importanza». Inoltre, i
minibond, operazioni unsecured senza garanzia, hanno una durata medio lunga del debito, un
tasso fisso e non comportano alcuna segnalazione in cen trale rischi.Ma qua li società possono
emettere i minibond, e come? Abbiamo spiegato prima quali siano i paletti fondamentali, cioè
il non superamen to dei 500 milioni di euro per l'emissione e la non-quotazione del titolo sul
mercato borsistico. Oltre a questi, in base al decreto Destinazione Italia del 2013, vi sono altri
re quisiti: avere un fatturato di oltre 2 milioni di euro, ma inferiore ai cinquanta (oppure un
totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro) un organico di almeno 10 dipendenti, ma meno
di duecentocinquanta, e l'ultimo bilancio certificato da un revisore esterno. Restano quindi
escluse le microimprese. Inoltre, il minibond è sempre da conside rarsi una modalità di
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finanziamento proiet tata sul mercato dei capitali e non un modo per risolvere situazioni
preesistenti di crisi aziendale. Occorre poi che l'emissione venga assistita da uno sponsor, che
la assista dal momen to dell'emissione a quello del collocamento. Possono sottoscrivere i
mini-bond le società di gestione armonizzate, gli intermediari fi nanziari, le banche autorizzate
ai servizi di investimento, le Sgr e le imprese di investi mento. Per potersi avvalere di questa
modalità di finanziamento, le imprese devono predi sporre un piano economico-finanziario, un
business plan che metta in evidenza i motivi alla base della necessità di capitale. Più la
raccolta è significativa, maggiore è il biso gno di analizzare le strategie di sviluppo, le risorse
occorrenti e i risultati da conseguire. Questo piano economico andrà poi inserito in un dossier
informativo che riporta all'in terno la storia aziendale, il suo posiziona mento nel mercato,
l'analisi del progetto di investimento da finanziare tramite mi nibond, le caratteristiche del
management dell'azienda e il piano di rimborsi con la remunerazione che viene offerta agli
inve stitori. Dopodiché lo sponsor deve assicura re la liquidabilità dei titoli fino a scadenza
mantenendo una quota minima di titoli nel proprio portafoglio, portare avanti una va lutazione
almeno semestrale del valore, va lutando l'emittente secondo un sistema di rating interno.
Tutto troppo complicato? No, almeno a giudicare dai numeri: l'Osservatorio Mi nibond del
Politecnico di Milano ha infat ti censito, nei primi 6 mesi del 2020, ben 499 operazioni di
emissione di minibond, per un controvalore di 2,09 miliardi di euro. Il valore medio delle
singole emis sioni è stato pari a 4,2 milioni di euro. Tutti i dati sono stati pubblicati nel "Qua
derno di ricerca: La finanza alternativa per le Pmi in Italia di Unioncamere - Innex ta -
Politecnico di Milano e Dipartimento di Ingegneria Gestionale": analizzando il trend e
considerando invece il periodo dall'1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, il flus so è stato pari a
331 milioni di euro con tro i 281 milioni del periodo precedente. DURANTE L'EMERGENZA GLI
IMPRENDITORI HANNO RINNOVATO IL LORO INTERESSE PER IL SETTORE COME
ALTERNATIVA AL CANALE BANCARIO Visto il periodo storico che stiamo attra versando, non è
certo un risultato da poco: «Un aspetto interessante dei dati sui primi 6 mesi del 2020»,
conclude il professore Gian carlo Giudici «è il fatto che, come si evince dal "Quaderno", ben
47 emittenti hanno deciso proprio nel 2020 di affrontare per la prima volta in assoluto il
mercato dei mini bond: questo è un importante indicatore del fatto che gli imprenditori
abbiano rinnovato il loro interesse per il settore, sicuramente anche come conseguenza dei
problemi di liquidità dovuti alla pandemia e ai ripetuti lockdown. Abbiamo inoltre una
preponde ranza storica del settore manifatturiero, con 146 aziende emittenti censite dal 2012,
cioè il 42% del totale». Sempre dagli studi dell'Osservatorio ap prendiamo che le motivazioni
dell'emissio ne dei minibond sono principalmente il rag giungimento di obiettivi di crescita
interna, la ristrutturazione di passività finanziarie, la gestione del ciclo di cassa o ancora
acquisi zioni e quindi crescita esterna. Dalle inter viste ai manager coinvolti nelle operazioni di
emissione e collocamento condotte nella stesura del "Quaderno di ricerca", inoltre, si capisce
come il ricorso al minibond sia spesso anche un modo per imparare a in terfacciarsi con gli
investitori professionali sul mercato e ottenere visibilità, dato che, come si legge nello studio
"tipicamente le Pmi non hanno al loro interno competenze evolute in termini di finanza e
possono im parare molto dall'emissione di un minibond, evento che di solito riceve evidenza
media tica e contribuisce a migliorare l'immagine dell'impresa e l'affidabilità percepita dal
mercato". Un banco di prova per proiettarsi con più consapevolezza nel mercato. E non solo
quello dei capitali. Le imprese emittenti per segmento di fatturato consolidato <=€ 2 mnl tra
€ 2 mnl e € 10 mnl tra € 10 mnl e € 25 mnl tra € 25 mnl e € 50 mnl tra € 50 mnl e € 100 mnl
tra € 100 mnl e € 500 mnl >€ 500 mnl senza bilancio FONTE: SCHOOL OF MANAGEMENTE
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POLITECNICO DI MILANO - 6* RAPPORTO ITALIANO SUI MINIBONDLa mappa degli investitori
Fondi Private Debt Italiani Asset & Wealth mgmt Banche italiane Assicurazioni Fondi esteri
CDP Confidi Finanziarie regionali Fondi pensione Altri 
FONTE: SCHOOL OF MANAGEMENTE POLITECNICO DI MILANO - 6* RAPPORTO ITALIANO SUI
MINIBOND
Foto: GIÀ NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020 CI SONO STATE BEN 499 EMISSIONI DI MINIBOND
PER UN CONTROVALORE DI 2,09 MILIARDI DI EURO
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