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Scaglia: attento alle competenze Zambonelli: ora sostegno di tutti 
 
Il professor Mario Draghi - «figura di grande autorevolezza e altissimo livello" - incassa un
gradimento, senza se e senza ma, tra le organizzazioni di categoria della nostra provincia. A
destare qualche preoccupazione è piuttosto il corale «e non si sa quanto duraturo» sostegno
da parte delle forze politiche «di cui - sostengono i rappresentanti delle organizzazioni del
territorio - per il momento non possiamo che fidarci". 
Purché però si tratti di un governo «stabile» (sembrano orientati quasi tutti verso la naturale
scadenza della legislatura) e soprattutto «competente»: più tecnico o più politico, o un mix
tra i due, sembra, per ora, non avere particolare rilevanza.
«È molto positiva la rinnovata attenzione alla competenza, qualità che fino a pochi mesi fa
sembrava non essere più necessaria - precisa Stefano Scaglia, presidente di Confindustria
Bergamo - Quello che serve adesso è stabilità, capacità e visione strategica. Non possiamo
fallire nella impostazione del Recovery Fund, un piano che segnerà il futuro dell'Italia e dei
nostri giovani. Siamo pronti a offrire il nostro contributo per uscire da questa situazione
difficilissima«.
Sulla stessa lunghezza d'onda anche la presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti: «Non è
più possibile ricorrere a soluzioni temporanee, litigiose e fragili. Occorre una visione strategica
a tutto campo e un piano di rilancio solido per il nostro Paese. Le emergenze sono tre:
sanitaria, economica e sociale. Ci auguriamo che Mario Draghi sappia circondarsi delle
persone giuste per ciascuno di questi ambiti».
«Siamo contenti che sia sceso in campo e che i partiti sembrino aver deposto le armi -
aggiunge il presidente di Confimi, Paolo Agnelli - Presumo che il prossimo sarà un governo più
tecnico, ma alla fine sono convinto che un buon tecnico come il presidente incaricato possa
essere anche un buon politico». 
«L'importante è che sia messo in condizioni di governare - puntualizza Giacinto Giambellini,
presidente di Confartigianato -. Spero di non assistere alla solita corsa alle poltrone. Serve
una politica unita in grado di coinvolgere persone capaci e di porsi obiettivi chiari, precisi e
subito perseguibili». 
Aspetta di conoscere il programma del nuovo governo Confesercenti che, per bocca del
presidente bergamasco, Antonio Terzi, chiede di «portare a termine in tempi rapidi il tema dei
ristori per i settori più penalizzati e di individuare una prospettiva di ripartenza, tenendo
presente alcune buone pratiche avviate dal Governo precedente, senza perdere di vista
l'indispensabile attenzione politica al territorio».
Si appella al senso di responsabilità dei partiti anche Giovanni Zambonelli, presidente di
Ascom per cui «è fondamentale assicurare tutto il sostegno possibile a chi nel tempo ha
dimostrato di saper ben lavorare in Europa, e che altrettanto deve poter fare in Italia. La
necessaria visione politica dovrà essere calata nella realtà e indirizzarsi ad un modello di
società che riduca le diseguaglianze«.
Sulla stabilità interviene Alberto Brivio, presidente di Coldiretti: «Serve un giusto orizzonte
temporale per porre rimedio alle situazioni di criticità e iniziare a programmare le azioni di
resilienza e rilancio dell'economia e più in generale dello sviluppo del Paese. Non si può
pensare ad un governo di pochi mesi».
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«Si dovranno affrontare scelte che non potranno accontentare tutti - avverte il presidente di
Confcooperative Bergamo, Giuseppe Guerini - Mi auguro che con Draghi, che non è uomo da
spesa improduttiva, si ragioni in una logica di sviluppo e di prospettiva. La politica, a
prescindere dagli schieramenti, ha deciso oggi di provare a muoversi in una direzione unica e
di "mettersi nelle mani" di figure in grado di gestire con competenza questa difficile fase.
Speriamo che poi duri»M. M.
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SETTORI. L'incontro di Apindustria Verona e Vicenza con l'assessore regionale Marcato 
Moda, grido d'allarme delle pmi «I fatturati ora sono dimezzati» 
Bossi: «Le aziende non rischiano più di soffrire, ma di morire» 
 
Un grido d'aiuto che parte dalle decine di piccole imprese della moda veronesi, messe in
ginocchio dalla pandemia che ha dimezzato i fatturati rendendo incerto il futuro di questo
segmento del made in Italy. Escluse fino ad oggi dai Ristori previsti dal Governo, queste
aziende si sono rivolte ieri all'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato,
chiedendo che Venezia possa intervenire dove lo Stato non è ancora arrivato. «Sarò onesto:
noi non abbiamo le risorse per incidere sulle perdite di fatturato delle vostre aziende. Lo
Stato», ha aggiunto, «è riuscito a fare i decreti Ristori allargando in maniera abnorme il
debito pubblico, con conseguenze per le future generazioni. Quello che posso promettere, è
che mi farò vostro portavoce e porterò a Roma, al nuovo Governo, le vostre richieste». Le
aziende del settore nel 2020 hanno perso in media il 50% del fatturato, come hanno spiegato
ieri Lorenzo Bossi, direttore di Apindustria Confimi Verona, Carlo Barba che nell'associazione
guida il settore moda, e imprenditori al timone di aziende di Verona e anche di Vicenza,
rappresentati dal direttore della sezione berica di Apindustria, Manuel Maraschin. Presente
anche il consigliere regionale veronese Tomas Piccinini.Nella provincia ci sono trenta aziende
iscritte all'associazione, con duemila dipendenti e 600 milioni di fatturato. Ma non sono le
uniche: Dennis Patuzzo, titolare della Denis srl e tra i promotori dell'incontro, ne ha contate
una ventina di piccole dimensioni nel solo segmento del pronto moda, non iscritte ad
associazioni: «Registrano un fatturato complessivo di 200 milioni», ha spiegato, «e danno
lavoro a 400 persone che, dopo il 31 marzo, quando cesserà il blocco dei licenziamenti,
diventeranno la metà. La situazione per noi era difficile già prima dell'avvento del Covid: da
dieci anni, da quando hanno aperto le grandi catene internazionali, i capi di pronto moda
hanno iniziato ad avere scadenza breve, nemmeno la durata di una stagione. Da allora
fatichiamo a fare margini, con il fatturato mensile riuscivamo appena a pagare stipendi e
fornitori. La pandemia poi ha fatto precipitare la situazione». La scorsa primavera, col primo
lockdown, molta merce è rimasta invenduta, buona parte nemmeno è stata pagata. Non è
andata meglio nei mesi successivi con negozi aperti a singhiozzo e i consumatori limitati negli
spostamenti e negli acquisti. «Ma di ristori, nemmeno l'ombra mentre le banche faticano a
concederci finanziamenti», ha lamentato Patuzzo. I prossimi mesi rischiano di essere ancora
più duri, se non arrivano misure di supporto: «Il settore moda», ha spiegato Bossi, «è un
quarto del made in Italy. Tutte le attività sono importanti, ma qui c'è in gioco anche la tutela
della nostra immagine nel mondo. Parliamo di aziende che non rischiano più di soffrire, ma di
morire». Con le conseguenze dal punto di vista sociale, come sottolineato da Massimiliano
Legrenzi di Telarosa, azienda che conta 40 dipendenti, «il 70% dei quali donne, che con il loro
stipendio hanno un peso importante nelle famiglie».Numeri e informazioni che confluiranno in
un documento, «una sorta di dossier», lo ha definito Marcato promettendo di portarlo a
Roma: «Busserò alla porta della Commissione attività produttive del nuovo Governo». ©
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Confimi , nasce il Gruppo Donne Imprenditrici 
 
Confimi, nasce il Gruppo Donne Imprenditrici Giovedì 11 febbraio viene presentato in
videoconferenza il Gruppo Donne Imprenditrici Monza Brianza e Bergamo. Economia Brianza,
08 Febbraio 2021 ore 11:28 Confimi Industria dà vita al Gruppo Donne Imprenditrici Monza
Brianza e Bergamo. L'incontro di presentazione si terrà in modalità di videoconferenza giovedì
11 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Confimi, nasce il Gruppo Donne Imprenditrici
Paola Marras Come emanazione del gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria
nazionale, nasce il gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo.
Il gruppo ha l'obiettivo di aggregare imprenditrici e manager e organizzare momenti di
relazione, formazione e networking, per accrescere la cultura di impresa e valorizzare il
network associativo. Se disponibili, l'Associazione raccoglie l'interesse di imprenditrici,
manager, soggetti con ruoli strategici ed apicali a far parte del gruppo costituendo. Il gruppo,
promosso dal consigliere Paola Marras, già membro della Giunta nazionale Gruppo Donne
Imprenditrici, invita tutte le persone interessate a un momento di confronto, di presentazione
del progetto e del Regolamento, nonché di definizione dei ruoli di rappresentanza: Consiglio e
Presidenza. Per accreditarsi e ricevere il link bisogna scrivere a info@confimimb.it.
Imprenditrici, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio Sono le imprenditrici
manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio:
pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita
costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2%
delle intervistate prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. È quanto emerso
dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno
di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del
manifatturiero. In Italia sono più di un milione e trecentomila le imprese al femminile, il 22%
del totale, per lo più di piccole dimensioni e concentrate nel settore dei servizi. E, al contrario
di quelle guidate dagli uomini, sono più giovanili. Cresciute del 3% negli ultimi 5 anni, le
imprese guidate da donne sono presenti maggiormente in settori come istruzione, sanità,
assistenza sociale ma anche cultura, turismo e wellness. Sono più propense a investire nel
green, più per questioni etiche che per vantaggio competitivo, e hanno una maggiore
attenzione alle politiche di welfare aziendale. Secondo i dati del Registro Imprese elaborati
dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio, le imprese femminili in provincia di Monza e
Brianza sono 11.838 imprese, pari al 18,5% del totale.
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Ambiente, Recovery Plan: il settore del riciclo in audizione alla
Commissione della Camera 
 
Ambiente, Recovery Plan: il settore del riciclo in audizione alla Commissione della Camera 8
Febbraio 2021 di RED-ROM in Breaking News (PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 9
febbraio, l'audizione in videoconferenza, dinanzi all'VIII Commissione Ambiente della Camera,
sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Plan), delle Associazioni
nazionali di categoria di riciclo plastica (Assorimap), ferro (Assofermet) e carta (Unirima). Un
comparto che impiega 45 mila addetti nel settore strategico delle Materie Prime Secondarie
per interrompere il perverso meccanismo del "tutto in discarica". Le associazioni, in sede
consultiva, impegnate in un processo di "Economia Circolare" e rappresentate in Unione
Europea dalla European Recycling Industries' Confederation e da Plastic Recyclers Europe,
hanno sottolineato l'assenza di attenzione verso un comparto determinante per la valutazione
di sostenibilità richiesta dal'Unione europea con il prossimo Recovery Plan dell'Italia. Ma quali
sono i punti che le tre associazioni di categoria, Assorimap, Assofermet ed Unirima chiedono
nel corso dell'audizione camerale? L'introduzione di un Contributo Straordinario Finanziario
per gli anni 2021/2022 per ogni tonnellata di materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in
"End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento
di Rifiuti per la Produzione di EoW e/o MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti
Meccanici; Aumento della Copertura Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel
decreto "Crescita"; Introdurre un Finanziamento ad hoc per gli Anni2021/2022, dedicato agli
Impianti di Recupero dei predetti Rifiuti, per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In
sostanza quest'ultimo punto dovrebbe stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato
per raggiungere gli obiettivi di Circular Economy. Ma l'altro appuntamento importante sarà
quello di Cop25 a Madrid in cui il settore italiano del settore della plastica post consumo per i
rifiuti di imballaggio domestici è un fattore rilevante per la riduzione di emissioni di CO2 per
tonnellate di materia riciclata e in un piano di rilancio del Paese dovrà rappresentare uno dei
parametri di confronto sulla crescita sostenibile. - (PRIMAPRESS) TAGS ambiente Recovery
Plan Settore Riciclo Audizione Commissione Camera Assorimap Assofermet Unirima
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Lagarde: il Recovery? Effetti già sul Pil di quest'anno 
La presidente della Banca Centrale Europea: investimenti green al 3,5% ma cresceranno 
Giuliana Ferraino
 
La presidente della Bce Christine Lagarde davanti al Parlamento europeo, in seduta plenaria,
ripete il mantra per rilanciare la crescita europea, frenata dalla pandemia. Nonostante l'avvio
della distribuzione dei vaccini, la nuova impennata dei casi di Covid-19, le mutazioni del virus
e le rigide misure di contenimento rappresentano infatti «un significativo rischio al ribasso»
per l'attività economica della zona euro. Perciò, mentre «il sostegno fiscale è cruciale in
questa fase», dovrebbe essere «mirato e concentrato sulle misure che sono più favorevoli alla
crescita economica», sostiene Lagarde. Sottolineando che, se attuato come previsto, «Next
Generation Eu potrebbe dare impulso alla crescita già quest'anno». E spiega: l'innovativo
pacchetto del Recovery Fund dovrebbe essere «attuato in modo tale che la Ue e tutti i suoi
Stati membri emergano da questa crisi con strutture economiche più forti e un alto grado di
coesione». Come dire: bisogna fare un reset delle nostre economie e investire sul futuro.
Perciò le risorse Ue andranno accompagnate da riforme che aggiornino e modernizzino i
sistemi produttivi in chiave verde e digitale, per garantire un futuro alle prossime generazioni,
senza però lasciare indietro nessuno. 
La crisi senza precedenti provocata dalla pandemia impone probabilmente una revisione
anche delle regole dell'Unione. «Dovremo riflettere sulla riforma del Patto di stabilità e
crescita», nell'ambito «delle lezioni offerte dal Recovery Fund», afferma Lagarde rispondendo
alle domande degli europarlamentari. La stessa Bce in risposta ai tempi nuovi ha avviato la
revisione della sua strategia, tuttora in corso, e in primavera valuterà se lanciare l'euro
digitale. Lagarde vuole fare la sua parte e anche contribuire a un'economia più sostenibile:
«Deteniamo obbligazioni verdi per il 3,5% del nostro portafoglio di fondi propri e prevediamo
di aumentare la quota nei prossimi anni», annuncia. 
Sui mercati, intanto, continua l'effetto Draghi. Ieri lo spread tra Btp decennale e Bund tedesco
ha chiuso a 94 punti, rispetto ai 93 di venerdì, mantenendosi ai minimi dal 2015, mentre il
rendimento è sceso allo 0,51%. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CORTE DEI CONTI IN AUDIZIONE 
«Arduo rientrare dal debito al 160% del Pil» 
Davide Colombo Gianni Trovati
 
«Arduo rientrare dal debito al 160% del Pil» -a pag. 6 Utilizzare in pieno le risorse messe in
campo con il programma Next generation EU significa assicurare all'economia nazionale una
spinta espansiva di almeno due punti percentuali entro il biennio 2023-2024. Ma per farlo
serve uno «sforzo sostanziale» sia sul fronte delle riforme da adottare sia su quello degli
investimenti da finanziare. È quanto ha affermato Fabrizio Balassone, capo del Servizio
Struttura economica della Banca d'Italia, nell'audizione davanti alle commissione Finanza e
Bilancio di Camera e Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilenza. Le stime d'impatto
macroeconomico di via Nazionale, aggiornate rispetto a quelle di settembre quando erano
modulate solo sull'effetto "domanda" e dunque sul breve periodo, sono in linea con quelle
indicate ieri anche dall'Ufficio parlamentare di Bilancio. E indicano una spinta un po' più
modesta di quella attribuita al Recovery Plan dal governo uscente, che mira a tre punti di Pil
aggiuntivi nel 2026, a fine piano. Gli esercizi sui numeri oggi sono inevitabilmente provvisori,
anche per la revisione profonda del Piano che verosimilmente arriverà con il nuovo governo.
Ma si concentrano sullo snodo chiave. Perché alla spinta del Recovery è affidato il compito di
rientrare da un debito spinto dalla crisi pandemica alle soglie del 160% del Pil. Un «compito
arduo», ha avvertito sempre ieri in audizione la Corte dei conti, che ha anche lanciato
l'allarme sul rischio che la maggiore spesa corrente prodotta dalle misure presenti nella bozza
di piano possa «debordare oltre quota 30 per cento». Nelle analisi offerte da Bankitalia e
UpBilancio e magistratura contabile è giunta una piena convergenza sul nodo della "struttura
di governo" che dovrà essere adottata per un'ef ficace gestione del Recovery Plan. Gli effetti
moltiplicativi degli interventi «saranno tanto maggiori quanto più sarà efficiente l'impiego
delle risorse; per questo serve una netta discontinuità con il passato, una struttura di governo
degli interventi adeguata alla complessità dell'impresa» ha detto Balassone. Mentre sul fronte
delle compatibilità di finanza pubblica ha sottolineato come, nei primi anni di attuazione, il
debito/Pil sia ancora destinato a crescere. Tanto è vero che Balassone ha esplicitamente
sottolineato come l'attuazione del Piano debba essere collocata «nella prospettiva di una
strategia di progressiva riduzione del peso del debito pubblico sul prodotto». Nel testo
presentato ma soprattutto rispondendo ai parlamentari l'esponente di Bankitalia ha insistito
sull'aspetto più critico del piano: le riforse di struttura, su cui ancora mancano indicazioni
precise. Le priorità indicate sono la Giustizia, con un apprezzamento al tentativo di ridurre
l'arretrato che pesa sui Tribunali civili, e la Pubblica amministrazione, per la quale - ha
affermato Balassone - servono riforma capaci di garantire efficacia procedurale oltreché
interventi per ridurre il gap digitale rispetto all'Europa. E poi occorre investire su una nuova
selezione di personale tecnico nella Pa, altro punto di convergenza con l'analisi dell'UpBilancio.
«Occorre dare corso - ha affermato Balassone - a un insieme di riforme che possa sostenere il
processo di sviluppo oltre il breve termine, migliorando l'efficacia dell'azione pubblica,
l'ambiente in cui si svolge l'attività di impresa, il funzionamento del mercato del lavoro. Su
questo le indicazioni presenti nella bozza del Piano non sono ancora adeguatamente
sviluppate». Sulle lacune della bozza di Recovery si concentrano anche le critiche sollevate
dall'Upb, e dettagliate in cinque punti. I criteri che guidano la descrizione e l'allocazione delle
risorse nei progetti, ha sottolineato l'Authority parlamentare dei conti, tradiscono una
disomogeneità che segue l'estrema varietà dei settori interessati. Il collegamento con le
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riforme, che sono centrali nella filosofia comunitaria di Next GenerationEu, è «debole» e
«generico», e mancano cronoprogrammi e indicatori sugli stati di avanzamento (le prime
versioni non sono state aggiornate alla revisione del Recovery di gennaio). L'esigenza di
accelerare sull'attuazione rispetto ai tempi normali per la Pa italiana, poi, apre a procedure
speciali che non sembrano troppo attente a contenere i rischi di frodi e corruzione, e
soprattutto sembrano disegnare un percorso parallelo che rischia di lasciare inalterati tutti i
vizi dell'amministrazione ordinaria. Tutti temi su cui si dovrà esercitare subito la nuova
revisione del Recovery.
Foto: UPB Chiara Goretti in audizione: «Effetto espansivo di 2,5 punti di Pil inferiore al target
indicato» BANCA D'ITALIA Fabrizio Balassone: attuazione nella prospettiva di una progressiva
riduzione del debito pubblico CORTE CONTI Il presidente Guido Carlino: «Rientrare dal debito
al 160% del Pil, od oltre sarà compito arduo»
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L'INTERVISTA CARLO POLEDRINI 
«Formazione strategica per green e 4.0» 
«Erogazioni soltanto per progetti strutturati e valutati da esperti esterni» 
Cl. T.
 
«Ho voluto un cambio di passo negli avvisi: Fondirigenti oraè un punto di riferimento
riconosciuto per aziende e manager. Non si bussa più alla porta per ottenere un
finanziamento "qualsiasi" - spiega Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti dal 2015 - ma ci
si presenta con un progetto ben strutturato, che viene valutato da una commissione di esperti
esterni, e solo dopo si erogano i contributi per realizzarlo. Più merito? Sì. Ma anche più fondi -
ha aggiunto Poledrini -. Dal 2016 al 2020 abbiamo approvato finanziamenti per piani aziendali
di oltre 140 milioni di euro, con un incremento a doppia cifra rispetto al periodo precedente,
2011-2015». Presidente, la formazione manageriale torna strategica? Lo è sempre stata. Ma
d'ora in avanti sarà imprescindibile, specie su temi come la sostenibilità e il 4.0. Nel 2020,
anno della pandemia, Fondirigenti ha potenziato le risorse per aiutare manager e imprese nei
profondi processi di trasformazione. L'impegno è stato costante. Nel quinquennio 2016-2020
abbiamo approvato oltre 10mila piani aziendali e 66mila manager coinvolti. E abbiamo iniziato
a misurarne l'efficacia, primi in Italia: non mi sembra un dato da sottovalutare che al
raddoppio della spesa in formazione abbia corrisposto un incremento di circa il 12% della
produttività. Piani formativi più mirati? Anche. Con la nuova formula di avvisi, che ho voluto
assieme al dg Costanza Patti, le richieste di finanziamento sono pari al doppio di quello
stanziato. Ciò consente, in virtù di una maggiore selezione in sede di valutazione, un deciso
aumento della qualità dei piani formativi approvati. La svolta verso il merito ha spaventato
imprese e dirigenti? Non direi proprio. Anzi. Anche qui rispondo con i numeri: rispetto al
2011- 2015 c'è stato un aumento delle risorse stanziate di oltre il 10% e un aumento delle
imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti del 20%. Un'ultima domanda. Il Sud resta
un tallone d'Achille? Sì, purtroppo. Nell'Impact Report, che presentiamo dopodomani,
abbiamo iniziato a indagare sulle ragioni del deficit manageriale nelle regioni del Sud. C'è
forte disomogeneità, a essere indietro sono Sardegna, Basilicata e Calabria. C'è bisogno di
fare rete con gli altri attori del territorio e di innovare. Noi siamo già in campo, con risorse
specifiche da dedicare alla managerialità del Mezzogiorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: CARLO POLEDRINI Dal 2015 è presidente di Fondirigenti
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L'intervista al capogruppo del Partito popolare europeo 
Weber "Nel Recovery vere riforme l'Italia non può permettersi altri
sprechi" 
La prospettiva di avere Mario Draghi alla guida del Paese ci dice che la stabilità a Roma è
possibile Vedremo la svolta di Salvini passo passo Trovo positivo che chi aspira a un ruolo
responsabile debba avere un approccio a favore dell'Europa 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - «In un momento storico così difficile Mario Draghi è la
personalità giusta per governare andando oltre gli interessi di parte». Manfred Weber è il
capogruppo al Parlamento europeo del Ppe, la famiglia popolare che racchiude il centrodestra
moderato del continente e forza di maggioranza relativa a Bruxelles. L'apprezzamento per il
premier incaricato è netto, ma l'ammonimento sul Recovery non manca: «L'Italia non può
permettersi di sprecare i fondi e deve fare le riforme».
 Quanto al nuovo europeismo di Salvini, il politico bavarese afferma: «Vedremo». Ad oggi,
spiega, non ci sono prospettive di ingresso del Carroccio nel Ppe.
 Dal punto di vista europeo come valuta un governo guidato da Mario Draghi? «Per l'Europa in
questa fase la cosa più importante è la stabilità, e la prospettiva di avere Mario Draghi alla
guida del Paese ci dice che la stabilità a Roma è possibile. Draghi è una grandissima
personalità non solo in Italia, ha fatto un lavoro eccezionale alla guida della Bce riconosciuto
in tutta Europa. Un uomo con la sua esperienza può avere le chiavi per tenere insieme i
differenti interessi della società e dei partiti, per governare andando oltre gli interessi di
parte». Dopo la caduta di Berlusconi nel 2011 il Ppe torna al potere a Roma con F orza Italia:
come giudica il fatto che il vostro partito italiano governerà con Matteo Salvini? «Ho piena
fiducia nel fatto che Mario Draghi da premier darà un chiaro approccio pro europeo al suo
governo dimostrando che i problemi si risolvono tutti insieme, come Unione. Draghi assicurerà
all'Italia una postura votata al consenso in Europa, rispettando le regole Ue e pronto a
contribuire proponendo soluzioni ai problemi. In Europa c'è davvero voglia di avere una voce
italiana, sono certo che Draghi la garantirà». In ottica europea una maggioranza ampia a
sostegno del governo Draghi costituisce una garanzia o un rischio di bloccare le decision i?
«Dal punto di vista europeo l'implementazione del Next Generation Eu da 750 miliardi è la
cosa più importante, una chance storica per l'Italia. Il processo per arrivare al piano nazionale
per accedere ai 209 miliardi a disposizione di Roma deve essere corretto, non può essere
frutto del lavoro di poche persone ma deve coinvolgere la società civile, le regioni, l'industria
e le parti sociali».
 Nutre timori sulla capacità italiana di riuscire a sfruttare al meglio i 209 miliardi Ue? «Questo
fondo diventerà un successo per l'Europa solo se non sprechiamo i soldi per spese orientate al
passato.
 Bisogna investire nel futuro, nei nuovi lavori, puntando su clima, digitale e sanità. E servono
le riforme: quando vedi la scarsa capacità di assorbimento dei tradizionali fondi Ue da parte
dell'Italia capisci che riformare la Pubblica amministrazione e la giustizia è cruciale per il
Paese».
 Con Draghi a Palazzo Chigi l'Europa è più tranquilla? «L'Italia è un Paese chiave per l'Europa
e un'Europa senza Italia è impensabile: la prospettiva di un nuovo governo europeista fa
sperare che ci sia la volontà di investire i soldi nel modo gius to e di fare le riforme che non
sono negative, ma una precondizione per la crescita positiva per tutta la società. Per questo
dico che l'It alia dev e fare le riforme raccomandate dalla Commissione europea come deve
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farle la Germania, visto che quelle di 20 anni fa di Schroeder non bastano più». Si fida del
nuovo europeismo di Salvini? «Lo giudicheremo da come questo atteggiamento verrà
declinato nei fatti, lo vedremo passo dopo passo.
 Intanto trovo positivo che chi aspira ad assumere un ruolo di responsabilità in Italia debba
assumere un approccio pro europeo.
 È il segnale che il populismo non paga». Dall'autunno la Lega cerca contatti con il Ppe:
l'ingresso di Salvini in un governo europeista può aprire le porte del vostro partito al
Carroccio? «Il nostro partito in Italia è Forza Italia e al momento non c'è nulla di nuovo da
discutere. Inoltre il cambiamento di Salvini dimostra che l'approccio del Ppe, di Forza Italia, è
quello giusto: attrae gli altri e rappresenta la chiave per il successo di una maggioranza di
centrodestra».
 Le prossime settimane richiederanno un intenso lavoro perché il Piano acquisisca i richiesti
standard qualitativi e renda chiari gli interventi Guido Carlino Presidente della Corte dei Conti
Foto: Il leader Manfred Weber (Csu), è il capogruppo al Parlamento europeo del Ppe.
 Qui in seduta plenaria
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Il caso 
Bankitalia smonta il piano "Deve sostenere lo sviluppo o sarà solo
nuovo debito" 
I dubbi espressi nell'audizione di Balassone, capo economista di via Nazionale: serve una
cabina di regia 
Roberto Petrini
 
ROMA - Bankitalia smonta il Recovery Plan lasciato in eredità dal governo Conte e propone
una robusta riscrittura. Sul piano del metodo chiede una «netta discontinuità con il passato»,
nel merito invoca innanzitutto una scelta sulla cabina di regia perché serve una «struttura di
governo degli interventi adeguata alla complessità dell'impresa». Ci vuole, aggiunge, un
«efficiente impiego delle risorse» e «riforme» per migliorare l'azione pubblica e l'ambiente
economico. Il rischio se perseveriamo nell'errore? Ci troveremo senza sviluppo e con più
debito. Dunque «massima attenzione» alla qualità degli interventi. Parole affilate e
determinate che sono giunte ieri durante l'audizione sul Recovery Fund del capo economista
di Via Nazionale, Fabrizio Balassone. Un intervento che giunge a due giorni da quello
pronunciato dal governatore Ignazio Visco al Forex che aveva esortato a puntualizzare
progetti e tempi e ad accompagnare il Piano alle riforme necessarie al Paese.
 Bankitalia ieri è tornata sul tema, che è stato tra i motivi della crisi di governo, aggiungendo
altri argomenti. Balassone ha ricordato che gli interventi aggiuntivi avranno il valore di circa
un 1 punto di Pil all'anno (circa 17 miliardi) e che se vogliamo che abbiano un effetto
"moltiplicativo", cioè stimolino adeguatamente la crescita dell'economia bisognerà cambiare
registro e dotarsi di una governance adeguata. Questo perché se i 209 miliardi del Recovery
Fund «non saranno impiegati in maniera produttiva i problemi del Paese non saranno
alleviati» ma al contrario «saranno accresciuti dal maggiore indebitamento».
 Insomma non basta spendere per essere sicuri di aver fatto un buon lavoro, bisogna
spendere bene. Principalmente perché «il solo aumento della spesa pubblica non è
sufficiente» a stimolare un aumento «duraturo» degli investimenti privati. Quello che serve
invece per il decollo della crescita è la «massima attenzione» alla «definizione puntuale degli
interventi» e il varo di «un insieme di riforme che possa sostenere il processo di sviluppo
migliorando l'efficacia dell'azione pubblica, l'ambiente in cui si svolge l'attività d'impresa, il
funzionamento del mercato del lavoro». Tutto ciò nel piano non c'è: su questi punti «le
indicazioni presenti nella bozza non sono ancora adeguatamente sviluppate». Se queste sono
le linee di critica fondamentali l'intervento di Balassone entra anche nello specifico della
confezione della bozza del Recovery Plan varata il 12 gennaio. Sulle riforme solo quella
proposta per la giustizia si salva («delineata con un certo grado di dettaglio») mentre sul
mercato del lavoro, sulle politiche attive e sugli ammortizzatori sociali, sulla concorrenza e la
pubblica amministrazione, gli interventi «non sembrano sufficientemente articolati». Anche in
relazione alla confezione chiesta dalla Commissione siamo nel mirino: cronoprogramma,
specificazione degli obiettivi, stima dei costi e della quota da finanziare con i prestiti.
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Il Recovery e il ruolo dei privati 
La finanza con un'anima 
Mario Calderini
 
Una delle cose più sorprendenti, in questa strana luna di miele tra il primo ministro incaricato
e i partiti politici, è la rapidità con la quale è svaporata l'ossessiva criminalizzazione della
finanza e dei finanzieri che aveva ispirato la dialettica dell'antipolitica e del sovranismo fino a
ieri.
 Ma poiché tutte le lune di miele durano finché durano, una delle urgenze del prossimo
governo, in questa breve tregua, sarà dare un'anima sociale e inclusiva alla finanza, per non
incagliarsi immediatamente nella diffidenza o peggio nell'ostilità dei cittadini. Il futuro governo
Draghi ha un vantaggio cruciale, quello di avere molte risorse da investire. Con un gigantesco
problema in più, quello di doverle investire per arginare non solo una tempesta finanziaria ma
una combinazione senza precedenti di crisi sanitarie, economiche e sociali. In questo
contesto, chiunque porrà la questione in termini di scelta secca tra rigore e solidarietà o tra
austerità e crescita è destinato a soccombere. L'unica soluzione è sottrarsi a questa finta
alternativa scegliendo come compagni di viaggio verso la ripresa una finanza e un'industria
che siano disponibili a fare due cose insieme, a sintetizzare in sé stesse la capacità di
sostenere la crescita e insieme di prendersi cura delle grandi sfide sociali e ambientali, non
per etica ma per la consapevolezza di essere parte di una sfida in cui nessuno può permettersi
di essere ingordo o estrattivo.
 È a tutti evidente che le risorse pubbliche da sole non basteranno a sostenere la ripresa
economica e sociale ma sarà necessario rivolgersi a tutte le forme di commistione possibili tra
pubblico e privato. Proprio in questo risiede il rischio di segnare una nuova profonda
lacerazione tra finanza, industria e società, di insinuare tra i cittadini il dubbio che le risorse di
Next Generation vadano a favore di pochissimi. L'unico modo per evitare questo rischio è di
rivolgersi a capitali privati che siano disposti ad accettare che l'impatto sociale, robustamente
misurato e verificato, diventi elemento vincolante negli impegni con la controparte pubblica.
 In parole più esplicite, a mettere l'impatto sociale misurato come condizione necessaria alla
possibilità di fare profitti, ogniqualvolta si usino risorse pubbliche. Se non sarà così, se i
cittadini non dovessero sentirsi tutelati nei patti tra Stato, finanza e imprese, la rabbia sociale
sarebbe pronta ad esplodere, questa volta con esiti imprevedibili. A questo punto è lecito
domandarsi se esista una finanza disposta a fare ciò. La finanza è in grande trasformazione:
tutti gli operatori, per reputazione, protezione dai rischi di lungo termine o per semplice
imitazione, si affannano ad aderire convintamente alla sfida della sostenibilità ambientale e
sociale. È una buona notizia per il nuovo governo? Forse, ma non necessariamente. La sfida
delineata richiede un impegno che si misuri in un contributo effettivo alla trasformazione
ambientale e sociale, a beneficio dei cittadini. L'adesione ai principi di sostenibilità oggi
adottati dai mercati finanziari e purtroppo anche dalle istituzioni finanziarie europee è troppo
smaccatamente tesa alla conservazione dello status quo e delle rendite di posizione per poter
funzionare come elemento di sintesi tra bene comune e interesse privato, tra prosperità e
solidarietà. La finanza privata di cui avremo bisogno, tutte le volte che sarà chiamata a
interagire con i capitali pubblici, dovrà essere intenzionale, misurabile e addizionale, dovrà
cioè essere impact investing. Che significa molto semplicemente che i termini contrattuali del
partenariato dovranno specificare le condizioni di impatto sociale con la stessa cura,
precisione e cogenza con cui vengono specificate quelle finanziarie. L' impact investing è
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un'avanguardia estrema della finanza sostenibile, ma è l'unica forma che contiene il codice
genetico che serve ad alimentare quella forza trasformativa di cui avremo disperatamente
bisogno per rispondere alle sfide senza alimentare le diseguaglianze e la rabbia sociale.
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I NUOVI MERCATI 
Musk punta 1,5 miliardi sui Bitcoin e mette le ali alle monete virtuali 
Il mega-investimento del fondatore di Tesla. Gli analisti: una svolta che creerà emulazione
Cresce il timore che si possa generare grande volatilità sui mercati La casa californiana presto
accetterà pagamenti con il conio digitale 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Annuncia un investimento miliardario in Bitcoin, apre ai pagamenti per l'acquisto
delle vetture Tesla in criptovaluta e tesse le lodi di Dogecoin facendo andare in tilt piattaforme
social e di trading online. È un fiume in piena Elon Musk, visionario patron delle quattro ruote
sostenibili, che si conferma tra gli sponsor d'eccellenza delle monete digitali, oltre che abile
interlocutore della finanza non conformista. E così, dopo ave manifestato sostegno
all'offensiva dei piccoli (e grandi) investitori su GameStop e gli altri titoli messi alle corde dalle
scommesse al ribasso dei fondi speculativi, l'imprenditore sudafricano con cittadinanza
canadese e naturalizzato statunitense ha lanciato ufficialmente un'altra offensiva. La sua Tesla
ha infatti deciso di investire 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e prevede al contempo di
cominciare ad accettare pagamenti in criptovaluta presso i concessionari affiliati. L'annuncio
ha fatto andare in escandescenza la moneta digitale protagonista di un rimbalzo del 13% che
l'ha portata a chiudere a circa 42.970 dollari, dopo essere stata scambiata a oltre 43.000
dollari. Il fermento sui mercati ha spinto al rialzo tutta Wall Street, dove i principali indici
hanno segnato netti guadagni, mentre Tesla ha messo a segno un guadagno del 2%. In una
comunicazione alla Sec, la Consob americana, la società spiega come il Bitcoin garantisca «più
flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili». In sostanza il passaggio
alla moneta digitale rappresenterebbe una naturale transizione, seppur di portata epocale. Se
Tesla dovesse cominciare di fatto ad accettare pagamenti in criptovaluta segnerebbe un
precedente storico nel comparto automobilistico. Ancor di più perché la diversificazione
potrebbe mutare gli impieghi di parte degli oltre 19,4 miliardi di liquidità presenti nei forzieri
di Tesla (al 31 dicembre 2020) verso l'acquisto di altre valute digitali o di asset alternativi
come i lingotti d'oro. Ma è soprattutto il sistema dei pagamenti che potrebbe essere
riformato: la «Elon-rivoluzione», secondo gli esperti, è destinata a generare un effetto di
emulazione capace di spingere altri operatori del Pianeta a puntare sulle valute alternative,
come in parte stanno già facendo altre aziende che forniscono servizi finanziari e di
pagamento digitale come PayPal o Square. La passione di Musk per il Bitcoin è del resto nota,
come i suoi tweet corsari che ne hanno contribuito all'apprezzamento. Due settimane fa solo
inserendo l'hashtag #bitcoin nella sua biografia Twitter ha innescato un balzo immediato del
20% della valuta: «Penso che il Bitcoin sia una cosa buona e io lo sostengo», le sue parole
giorni fa partecipando a una chat sulla piattaforma Clubhouse, la sua ultima passione social.
Non è però tutto oro ciò che brilla attorno a Musk, il quale è finito al centro delle polemiche
per aver fatto schizzare del 65% in sole 24 ore attraverso i suoi soliti tweet un'altra
criptovaluta, il Dogecoin, sostenuta anche da celebrity come il rapper Snoop Dogg o il
bassista dei Kiss, Gene Simmons. Si tratta di una moneta digitale nata quasi per gioco e che
ha nel logo l'immagine del cane Shiba Inu, un meme di Internet. Il valore di mercato ha
raggiunto in poche ore i 10 miliardi di dollari, ponendola al decimo posto nel ranking delle
valute digitali. Il timore è che in questo modo si generi volatilità sui mercati, finanche bolle
speculative, con tutti i rischi che questo comporta. Elementi che inducono sempre più le
autorità preposte a vigilare, come dimostra il caso Gamestop. Nel quale il visionario
imprenditore con ambizioni spaziali è sua Space Exploration Technologies Corporation - si è
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schierato dalla parte dei cosiddetti «patrioti del trading che si battevano contro il deep state
finanziario». Ovvero quell'establishment assai poco tollerato dallo stesso Musk che alcuni anni
fa era pronto a «delistare» il titolo Tesla dal Nasdaq, quando era quotato a 420 dollari, per la
poca fiducia in Wall Street. Salvo ripensarci dopo aver dovuto fare i conti con la Sec per il suo
utilizzo spregiudicato dei social. Nel 2018, al termine della polemica nata proprio dal
cinguettio in cui rivelava il prezzo al quale avrebbe voluto ritirare le azioni, fu accusato di
frode e turbativa dei mercati. La vicenda si chiuse con un patteggiamento che costò a Musk
20 milioni di dollari pagati di tasca propria, più 20 milioni di dollari usciti dalle casse di Tesla.
Fu costretto, inoltre, a fare un passo indietro all'interno della società abbandonando il suo
ruolo di presidente del Cda. A conti fatti solo una ritirata strategica in vista della nuova
massiccia offensiva. - © RIPRODUZIONE RISERVATA CHE COSA SONO I Bitcoin nascono
come valuta virtuale nel 2009 dal sedicente Satoshi Nakamoto Si tratta di una moneta non
reale, intangibile, con la quale si possono comprare oggetti reali La moneta digitale non è
emessa o controllata da banche o altri organismi di garanzia Lo scambio avviene col
protocollo peer-to-peer (senza intermediari) Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto
massimo di Bitcoin coniabili: 21 milioni Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto massimo
di Bitcoin coniabili: Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto massimo di Bitcoin coniabili:
21 milioni Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto Chiunque può "stamparli", ma esiste
un tetto massimo di Bitcoin coniabili: Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto massimo
di Bitcoin coniabili: Chiunque può "stamparli", ma esiste un tetto 21 milioni Chiunque può
"stamparli", ma esiste un tetto massimo di Bitcoin coniabili: L'ANDAMENTO NEGLI ULTIMI 5
ANNI Valore in dollari 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Foto: REUTERS Elon Musk, creatore dell'auto elettrica Tesla
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Oggi il parlamento europeo approverà il regolamento del Next Generation Ue 
La Bce: Recovery, nel 2021 i primi effetti sul Pil il petrolio a 60
dollari torna ai livelli pre-virus 
Lagarde: le varianti del Covid il rischio più grande per la ripresa, rif lettiamo sulla riforma del
Patto di Stabilità Per la presidente restano essenziali politiche di bilancio accomodanti 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Il principale rischio al ribasso per l'economia europea è caratterizzato
dalle varianti del virus, che potrebbero rendere inefficaci i vaccini e costringere i governi a
nuove chiusure. Ma Christine Lagarde, pur riconoscendo il pericolo, coglie alcuni segnali
positivi. E anche la Commissione europea inizia a vedere quella «luce in fondo al tunnel»
illuminata dai piani di vaccinazione che a partire da aprile dovrebbero aumentare il ritmo:
giovedì l'esecutivo Ue presenterà le sue previsioni economiche che registreranno un'accelerata
della ripresa nel secondo trimestre di quest'anno. A conferma del clima positivo ci sono anche
le notizie che arrivano dal prezzo del petrolio: ieri il Brent, quotato a Londra, ha superato i 60
dollari al barile. Non succedeva dal gennaio dello scorso anno, segno che i mercati sono
fiduciosi. Ieri la presidente della Banca centrale europea è intervenuta al Parlamento Ue, dove
ha lanciato un nuovo appello agli Stati membri: bisogna assolutamente accelerare con il
Recovery Fund. «È necessario che i fondi del Next Generation EU vengano erogati
rapidamente - ha sottolineato la francese - e utilizzati per sostenere le riforme strutturali e gli
investimenti favorevoli alla crescita». Se così fosse, Lagarde è convinta che gli effetti del
piano europeo potranno vedersi già anche sul Pil di quest'anno. Scenario molto probabile, ma
non affatto scontato, visto che mancano ancora alcuni passaggi. E al momento le previsioni
più ottimistiche dicono che la prima tranche arriverà soltanto in estate. Proprio oggi il
Parlamento Ue approverà il regolamento della Recovery and Resilience Facility, il pilastro del
Next Generation EU. Con l'adozione in via definitiva da parte del Consiglio, passaggio ormai
puramente formale, il regolamento sarà in vigore e gli Stati potranno presentare i loro piani
alla Commissione. La loro approvazione sarà una condizione necessaria per avere i fondi, ma
non sufficiente: per consentire all'Ue di emettere bond sui mercati bisognerà infatti terminare
l'iter di approvazione in tutti gli Stati membri. Un processo che appunto non dovrebbe
chiudersi prima di maggio-giugno. La Commissione stima di raccogliere sui mercati circa 50
miliardi del piano Next Generation EU nel 2021 (su un totale di 750 miliardi), che si
aggiungeranno ai 50 miliardi del programma «Sure», ossia i prestiti destinati a finanziare la
cassa integrazione. Non una cifra enorme, quindi. Per questo i governi dovranno continuare a
fare la loro parte. «Restano essenziali politiche di bilancio accomodanti» ribadisce Lagarde,
che invita i Paesi ad adottare «misure per favorire la crescita». Le politiche espansive
potrebbero durare a lungo, dato che la presidente della Bce è tornata a chiedere di avviare
«una riflessione sulla riforma del Patto di Stabilità». E ha chiesto di farlo tenendo conto delle
«lezioni del Recovery», vale a dire attraverso politiche anti-cicliche. Valdis Dombrovskis,
vicepresidente della Commissione, ha ribadito che i governi inizieranno a discuterne in
primavera. Ma le posizioni sono estremamente distanti e non sarà affatto facile trovare una
sintesi, anche perché a settembre si vota in Germania e verosimilmente tutto resterà fermo in
attesa del nuovo governo tedesco. Sul fronte della politica monetaria, Lagarde insiste nel dire
che è ancora necessario un sostegno: «Nonostante il forte aumento di gennaio l'inflazione
rimane bassa». - © RIPRODUZIONE RISERVATA CHRISTINE LAGARDE PRESIDENTE BANCA
CENTRALE EUROPEA I fondi devono essere erogati rapidamente e utilizzati a sostegno di
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riforme strutturali e investimenti
Foto: REUTERS
Foto: L'aumento del prezzo del petrolio genera rincari alla pompa di benzina
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IN UNO STUDIO RISERVATO 
No del Bundestag all'ipotesi di cancellazione del debito italiano 
TINO OLDANI
 
No del Bundestag all'ipotesi di cancellazione del debito italiano Oldani a pag. 6 Cento
economisti europei, dei quali 50 francesi e 21 italiani, hanno fi rmato un appello per chiedere
alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare i debiti che gli Stati dell'eurozona hanno
accumulato nei suoi confronti durante la pandemia, al fi ne di consentire una ripresa delle loro
economie. L'appello è uscito venerdì 5 febbraio in contemporanea su quattro giornali: Le
Monde, El País, The Irish Time e Avvenire. La risposta del presidente della Bce, Christine
Lagarde, è stata immediata: «Non si può fare, sarebbe una violazione del trattato europeo
che vieta in modo categorico il fi nanziamento monetario degli Stati. Questa regola costituisce
uno dei pilastri fondamentali dell'euro». Più o meno, le stesse parole con cui Lagarde, in
novembre, aveva bocciato la medesima idea, lanciata allora come «ipotesi di lavoro
interessante» da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Fine della storia?
Nemmeno per sogno. Questa volta, con grande rapidità, anche la Germania ha voluto far
conoscere il suo punto di vista, che è di netto rifi uto della cancellazione dei debiti pubblici
contratti a causa della pandemia. Lo conferma uno studio riservato del Bundestag, il
parlamento tedesco, il cui contenuto è stato rivelato dal quotidiano economico Handelsblatt.
Lo studio si concentra soprattutto sul debito dell'Italia e sui pericoli che, per l'euro e per la
stessa Germania, potrebbero derivare dalla sua cancellazione. Una sorta di avvertimento a
suocera perché nuora intenda, poiché il problema di un debito pubblico eccessivo ce l'ha
ormai anche la Francia, oltre agli altri paesi del Sud Europa (159,5 per cento il rapporto
debito-pil dell'Italia, 117,8 della Francia, contro la media eurozona di 102,3 e il 70,1 de lla
Germania). E se su cento economisti che hanno fi rmato l'appello, ben 50 sono francesi, con
in testa il celebre Thomas Piketty, per lo studio riservato del Bundestag è ovvio sentire puzza
di bruciato. Da qui una raffi ca di altolà, all'insegna del rifi uto ordoliberista di qualsiasi debito:
«Con la cancellazione, la Bce, direttamente e indipendentemente dai mercati fi nanziari,
contribuirebbe a fi nanziare il defi cit pubblico di uno Stato membro, cosa vietata dal trattato
Ue». Lo studio mette poi in guardia dalle conseguenze politiche ed economiche: «Il taglio del
debito ridurrebbe la pressione sui governi a fare le riforme, come ad esempio in Italia». La
mossa farebbe più male che bene, commenta Handelsblatt citando l'economista Lars Feld:
farebbe aumentare il rischio di infl azione e offrirebbe ai politici tedeschi, di tutti gli
schieramenti, una giustifi cazione per alimentare il dibattito sui «tedeschi che stanno fi
nanziando i pigri paesi del Sud Europa». Ancora: «È sicuramente vero che la Bce sta
comprando titoli di tutti gli Stati, compresa la Germania. Ma la Bce, proporzionalmente, ha
comprato più titoli di Stato italiani che tedeschi, deviando dalla sua regola originale».
Conclusione catastrofi ca: «I titoli di Stato in euro potrebbero non essere più considerati sicuri
dagli investitori. Di conseguenza i tassi d'interesse nell'eurozona potrebbero aumentare
bruscamente, oppure potrebbero venire a mancare gli acquirenti. I paesi dell'eurozona
rischierebbero la bancarotta, e l'euro come moneta unica sarebbe solo storia». Questa visione
pessimistica ricalca, per alcuni aspetti, l'opposizione tedesca al Quantitative easing (Qe) di
Mario Draghi, ed è l'esatto opposto di ciò che sostiene il manifesto dei cento economisti, i
quali affermano di ispirarsi proprio al Qe «voluto da Draghi». Il che rende la polemica tra
Bundestag e manifesto di notevole interesse, visto che è scoppiata subito dopo che l'ex
presidente della Bce è stato incaricato di formare un governo salva-Italia. Su Draghi e sul Qe,i
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politici e i media tedeschi hanno sparato a zero per anni, e l'estrema destra di Afd lo sta
facendo tuttora. I cento economisti, invece, sostengono che il taglio dei debiti pubblici
sarebbe sì una mossa vietata dalle regole Ue, ma all'inizio lo era anche il Qe di Draghi, che poi
si è rivelato lungimirante, ed è valido tuttora. Il piano di rilancio europeo, sostiene il
manifesto, è ben lontano dai duemila miliardi di euro richiesti dal Parlamento eu ropeo,
somma che si potrebbe rendere disponibile per la ripresa se si cancellasse il debito pubblico
degli Stati Ue detenuto dalla Bce, pari a 2.500 miliardi in tutto, «azione che l'istituto di
Francoforte può permettersi». Come? «La nostra proposta è semplice: sigliamo un accordo tra
gli Stati europei e la Bce. Quest'ultima si impegnerà a cancellare il debito pubblico che detiene
(o a trasformarlo in debito perpetuo senza interessi), mentre gli Stati si impegneranno a
investire lo stesso importo nella ricostruzione ecologica e sociale». Quasi a prevenire gli strali
tedeschi, puntualmente arrivati, il manifesto ricorda che «eventi di cancellazione del debito
sono momenti storici del tutto eccezionali e fondativi. Tale fu il caso della Conferenza di
Londra del 1953, quando la Germania beneficiò della cancellazione di due terzi del suo debito
pubblico, che gli permise di ritrovare il cammino della prosperità, ancorando il suo futuro nello
spazio europeo». Più avanti: «Ciò dimostra che in questo ambito solo la volontà politica
conta: la Storia ha dimostrato a più riprese che le diffi coltà giuridiche spariscono di fronte
agli accordi politici». L'impresa suggerita dal manifesto, visto l'immediato fuoco di
sbarramento tedesco, sembra impossibile, per ora. Ma c'è un dettaglio che è bene non
ignorare, ed è la frase conclusiva dell'intervista della Lagarde sul tema: «I debiti si gestiscono
nel lungo periodo». Ancora un passettino, e saremmo al «debito perpetuo senza intessi»,
suggerito dal manifesto. O no? © Riproduzione riservata

09/02/2021
Pag. 1

diffusione:19997
tiratura:54561

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 09/02/2021 - 09/02/2021 26



 
SCENARIO PMI
 
 
10 articoli



La Lente 
Canzonieri lancia Nextalia Micheli sarà il presidente 
Federico De Rosa
 
Il marchio è stato appena registrato: si chiamerà Nextalia, acronimo di Next e Italia, la Sgr
promossa da Francesco Canzonieri, attualmente co-head Corporate investment banking di
Mediobanca. Al suo fianco, in qualità di presidente, un noto nome della finanza, l'imprenditore
Francesco Micheli. Il fondo dovrebbe poter contare sul supporto di investitori del calibro 
di Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unipol e Coldiretti. 
La squadra messa insieme da Canzonieri risulta essere completamente nuova, senza alcuna
figura di Mediobanca, e dovrebbe comprendere fra gli altri Matteo Ricatti già managing
director di Clessidra, in qualità di senior partner. Dai documenti visionati risulta che Nextalia
mira a diventare l'investitore indipendente di riferimento a supporto del tessuto
imprenditoriale del Paese con l'obiettivo di salvaguardare le eccellenze italiane. Investirà in
aziende con alto potenziale di crescita, con particolare focus sulle piccole e medie imprese, e
si porrà come partner acceleratore del loro percorso di sviluppo e internazionalizzazione
attraverso investimenti di capitale, supporto manageriale e di network.
A quanto si apprende il banchiere continuerà ad essere vicino a Mediobanca, agendo come
senior advisor, a dimostrazione degli ottimi rapporti in essere con l'istituto di Piazzetta Cuccia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Sostenibilità, il 70% delle aziende prevede un piano 
 
Il 70% prevede un piano di sostenibilità corredato da obiettivi. È quanto emerge da uno
studio Ey «Seize the change: futuri sostenibili», presentato in occasione dell'Ey Sustainability
Summit. Su un campione di 260 aziende attive in diversi settori, emergono trend di sviluppo
sostenibili in crescita, accelerati dall'emergenza sanitaria. 
 Taste of Italy 2 compra Cellini 
Il fondo Taste of Italy 2, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito una
partecipazione di maggioranza in Ekaf, la torrefazione ligure proprietaria del marchio Cellini.
 Azimut Direct per le pmi 
Per supportare lo sviluppo delle pmi italiane Azimut, tramite Azimut Enterprises, ha siglato un
accordo per l'acquisto del ramo d'azienda fintech di Epic, piattaforma che favorisce l'incontro
tra le pmi e investitori istituzionali e privati qualificati. Con Epic, Azimut lancia la newco
Azimut Direct, di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà posseduto da Epic. 
 Snam, bond «verde» da 750 milioni 
Snam (il ceo Marco Alverà nella foto) ha concluso l'emissione di transition bond in due tranche
(un nuovo bond "verde" da 500 milioni e la riapertura per 250 milioni di uno già in
circolazione), con una domanda di oltre 2,4 miliardi. 
 Bcc apre filiale in Piazza Affari 
La Banca di Credito Cooperativo di Milano allarga la sua rete commerciale e apre una nuova
sede a Piazza Affari.
 Quinta Capital, 225 milioni 
in gestione 
Quinta Capital Sgr, a meno di sei mesi dall'autorizzazione di Banca d'Italia, ha finalizzato
l'assunzione delle prime masse in gestione per un valore complessivo di 225 milioni di euro.
 Infratel: coperti 1.774 comuni del Piano Bul 
Prosegue il Progetto Nazionale Banda Ultralarga. Al 31 gennaio, secondo la relazione di
Infratel, sono 1.774 i comuni in commercializzazione.
 Intesa, accordo con Bnp Paribas 
Intesa Sanpaolo Vita e Bnp Paribas Cardif hanno siglato un memorandum per arrivare a un
accordo che porterà all'acquisto del 100% di Cargeas.
 Fca Bank con Genertel 
Accordo tra Fca Bank e Genertel per rafforzare la partnership tra Generali e Fca Italy.
 Cribis, pagamenti in ritardo 
Secondo i dati dello Studio Pagamenti 2020 di Cribis, i pagamenti a 30 giorni sono aumentati
del 21% nell'ultimo anno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ECONOMIA E PANDEMIA 
La (R)evolución di Cuba: più Pmi e meno Stato per vincere la crisi 
Il governo di Diaz-Canel approva riforma per Stato e mercato Il vaccino Soberana-02 entra
nella fase 3 e sarà gratuito per i turisti 
Roberto Da Rin
 
Dal reality alla realtà. L'economia di Cuba è in ginocchio, le linee elettriche friggono male e
funzionano poco; la santeria (sincretismo della religione cattolica con riti africani yoruba) non
aveva previsto che il Covid facesse più danni del bloqueo, l'embargo. È la Cuba di (quasi)
sempre. I vecchi rivoluzionari, dalla sedia a dondolo del patio di casa, guardano passare quei
vecchi catorci, le Chevrolet anni 50, senza scomporsi. Fu così anche cinque anni fa, quando
Barack Obama e Raul Castro si mostrarono amici, a reti unificate, nelle case di tutto il mondo.
We are friends, somos amigos. Poi... andò tutto storto. L'embargo rimase in vigore, più duro
che mai, e i buoni propositi colarono a picco nel braccio di mare che separa L'Avana e Miami.
Il regista della scenografia, Donald Trump. Eppure ieri da L'Avana è arrivata una notizia forte.
Nelle settimane in cui i governi di tutto il mondo discutono e litigano con i manager di Big
Pharma, i comitati tecnici ribadiscono fermezza alle richieste delle Regioni, i virologi
discordano con i pandemiologi su chi vaccinare prima, i giovani o i vecchi, Cuba fa un
annuncio importante: il vaccino autoprodotto Soberana (sovrano) entrerà in fase 3 di
sperimentazione a marzo, sarà disponibile in primavera. A produrlo è l'Istituto Finlay, di
proprietà dello Stato. È il direttore Vicente Vérez a dichiarare che l'antidoto verrà
somministrato gratis anche ai turisti: «Non siamo una multinazionale che considera una
priorità il profitto, il nostro obbiettivo è creare salute, ha dichiarato. Il Covid non è sconfitto,
sia chiaro, ma l'Istituto Finlay, ottiene da decenni riconoscimenti importanti, ha venduto
vaccini persino al Canada, oltre che a molti Paesi asiatici e africani. Qualcosa si muove anche
sul fronte delle politiche economiche. I ministri economici de L'Avana annunciano altri passi
nella direzione di un sistema economico misto: il riequilibrio dei poteri tra Stato e mercato che
riconduce al modello del Vietnam. Si tratta di una riforma rilevante. Il ministro dell'Economia,
Alejandro Gil, si è espresso così: «Un passo importante per aumentare l'occupazione ». Il
presidente Miguel Diaz-Canel lancia così un segnale di distensione al di là dello Stretto della
Florida, il braccio di mare che separa Cuba dagli Stati Uniti. Insomma un "benvenuto" a Joe
Biden dopo il quadriennio di incomunicabilità con Donald Trump. Il provvedimento, approvato
venerdì dal Consiglio dei ministri de L'Avana, è stato annunciato da Granma, il quotidiano
ufficiale del Partito comunista al governo. DíazCanel invita ad abbandonare la burocrazia,
mostrare sensibilità ai problemi della popolazione e cercare maggiore proattività e
innovazione nel settore delle imprese. L'attività privata, autorizzata nel 2010, aveva ricevuto
un forte impulso nel 2014, durante la fase di disgelo con gli Usa approvata dall'allora
presidente Barack Obama, ma era rimasta limitata a un elenco di 127 settori identificati dallo
Stato. La lista sarà ora sostituita da un elenco che fisserà invece i settori riservati allo Stato,
che saranno solo una minoranza «tra le oltre 2.000 attività in cui è consentito l'esercizio del
lavoro privato». Il ministro del Lavoro, Elena Feito Cabrera, dopo il consiglio dei ministri, ha
spiegato che vi saranno 124 eccezioni. Attualmente, più di 600mila cubani lavorano nel
settore privato, ovvero il 14,5% degli 11,2 milioni di abitanti dell'isola, principalmente nella
gastronomia, nei taxi e nell'affitto di stanze ai turisti. Il 2021 è iniziato con una riforma di
grande portata. Il primo gennaio 2021 si è chiusa la lunga stagione della doppia valuta, in
vigore dal 1994. Ora la moneta è una sola, il peso cubano e ne servono 24 per acquistare un
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dollaro. Negli ultimi 26 anni sono circolate due valute parallele, generatrici di paradossi e
diseguaglianze palesi, eppure pilastri per sorreggere la stabilità del Paese: il peso comune
(Cup) e il peso convertibile (Cuc), equiparato al dollaro. Il Cup è quello con cui sono stati
pagati gli impiegati pubblici, acquistati i prodotti comuni e i servizi di base; il Cuc, la moneta
dei turisti, è stata invece utilizzata nel settore alberghiero ed era necessaria all'acquisto di
beni importati. Il valore del Cuc era legato a quello del dollaro statunitense, con una parità di
1 a 1; molto più debole il Cup, ne servivano 25 per acquistare un biglietto verde. La riforma
valutaria è stata avviata in un momento di profonda crisi dell'economia, colpita dal Covid, che
impedisce ai turisti di sbarcare nell'isola. Il turismo, va ricordato, è un pilastro della contabilità
nazionale del Paese. A ciò si aggiunge un'altra criticità: la forte riduzione di greggio importato
dal Venezuela, un partner amico, ma investito da una grave crisi. In un quadro economico
davvero preoccupante, le aspettative sul vaccino cubano sono molto alte: L'Avana è pronta a
produrre circa 100 milioni di dosi esportandone una grandissima parte soprattutto nei Paesi
poveri. Sono quattro i vaccini in fase di studio: oltre a Soberana 02, i laboratori di Finlay
sviluppano il vaccino Soberana 01, attualmente in Fase II di sperimentazione clinica. Vacuna y
libertad, (Vaccino e libertà), è uno dei murales nel centro de L'Avana. Chissà se stavolta il
CubaLibre di decadenza e orgoglio saprà dare un po' di abbrivio a una economia arenata nella
Baia dei Porci. 
Foto: REUTERS
Foto: Aspettando il vaccino. Coprifuoco a L'Avana. In primavera, ha annunciato Cuba, sarà
disponibile il vaccino autoprodotto
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Real Asset. La diversificazione nell'economia reale può trovare nei nuovi canali tecnologici un
supporto operativo che semplifica le procedure 
Crowdfunding, la nuova via per raggiungere il mondo Pmi 
Il mercato italiano è in continua crescita e vicino ai livelli di Francia e Germania 
Lucilla Incorvati
 
A dare un'impennata al crowdinvesting italiano (sottoscrizione di capitale di rischio su
piattaforme digitali) potrebbe arrivare quella voglia di diversificare in asset alternativi che
hanno i clienti private. Perché in un contesto di bassi tassi d'interesse diventa sempre più
strategico avere soluzioni innovative. Quello italiano è un mercato in espansione (è passato
dai 5 milioni del 2016 agli oltre 60 milioni nel 2019, dati dell'Osservatorio Crowdinvesting del
PoliMi) posizionandosi a livelli di Francia e Germania ma certo ancora lontano da quelli del
Regno Unito (oltre 400 milioni di euro). È anche molto concentrato: su 20 piattaforme i primi
5 operatori raccolgono circa il 70% del totale. E se a livello europeo, alcune piattaforme si
sono focalizzate sulla clientela Hnwi per finanziare progetti imprenditoriali, anche sotto forma
di club deal, in Italia, si assiste ad un'intensificazione delle partership tra operatori private e le
maggiori piattaforme. Come quella di Azimut con Mamacrowd, nata nel 2013, oppure quella
tra Fideuram Intesa PB con Backtowork che tra le altre ha massicciamente contribuito alla
raccolta più proficua di sempre fatta su piattaforma (e-Novia nel marzo scorso: in un mese
sono stati raccolti 8 milioni di euro). C'è poi la piattaforma di ClubdealOnline che collabora con
BancaSella e Sparkasse. Il modello è phygital, cioè le società vengono presentate tramite
roadshow mirati sul territorio (ora solo via webinar) mentre gli investimenti sono poi
perfezionati tramite la piattaforma digitale. L'accesso è riservato a un selezionato gruppo di
high net worth individuals e family office che versano una fee di ingresso annuale. Per questo
motivo ClubDealOnline si definisce Private Crowdfunding. «Il gradimento delle private bank
c'è perché siamo sia una fabbrica prodotto in grado di scovare le aziende migliori nel non
quotato sia un canale distributivo digitale che consente un investimento in modo semplice,
meno onoroso e accessibile ad un pubblico ampio - sottolinea Dario Giudici, Ceo di
Mamacrowd, la più importante piattaforma di equity crowdfunding con 15,8 milioni di adesioni
e 85mila utenti registrati nel 2020. - Tra questi c'è il target dei soggetti affluent, poco servito
e scarsamente coperto dalle private bank perché ha costi marginali molto elevati ma che
interessa raggiungere perché molto ampio numericamente. Senza trascurare il gradimento dei
millenials. A questo si aggiungano anche i vantaggi fiscali consentiti alle persone fisiche che
investono anche tramite piattaforme in start up e Pmi innovative (pari al 50% in termini di
detrazione d'imposta), oltre alla possibilità di inserire questi investimenti in un contenitore
fiscale come può essere il Pir box». Ovviamente, il tutto dentro un sistema regolato secondo
la normativa Mifid (il clienti si profila in piattaforma che ne verifica l'appropriatezza del cliente
all'investimento, ndr) seppure con una procedura molto semplificata. «Il potenziale
dell'industria è piuttosto elevato - fa eco Cristina Catania, Partner McKinsey & Company -. In
Europa, secondo la McKinsey Private Banking Survey, il totale degli AuM in investimenti
alternativi nei portafogli del private banking è cresciuto a un tasso medio annuo dell'8% negli
ultimi 5 anni, arrivando a pesare quasi il 10% del totale. Ciò si traduce in uno stock di
investimenti alternativi di circa 600 miliardi di euro (dati 2020), a cui il crowdinvesting
potrebbe iniziare ad attingere». Secondo l'esperta, per poter diventare a tutti gli effetti delle
controparti affidabili e durature per l'industria private, le piattaforme di crowdinvesting
dovranno sviluppare alcune funzionalità. Prima tra tutte, istituire un team di professionisti a
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presidio del processo di selezione dell'investimento, che possa fornire un supporto
specialistico ai clienti, nonché assicurare un regolare monitoraggio dell'investimento e
produrre una reportistica chiara e trasparente. «Le piattaforme, inoltre - aggiunge Catania -
dovranno essere in grado di stabilire forti connessioni con le aziende finanziate al fine di
garantire all'investitore la coerenza delle iniziative con i piani presentati. Inoltre, è importante
anche un framework normativo armonizzato a protezione degli investitori, auspicabile con
l'arrivo del regolamento varato dalla Ue che introduce standard di trasparenza a tutela
dell'investitore». Per chi è in cerca di buone scommesse nell'economia reale non c'è però solo
il crowdfunding. «I clienti private di fascia alta (Hnwi) sono continuamente alla ricerca di
opportunità di investimento, sia in strategie liquide sia su real asset - aggiunge Federico
Taddei, direttore private banking Ersel -. Molti di questi clienti sono professionisti o
imprenditori, tipicamente abituati a valutare anche iniziative che non hanno un prezzo (e
quindi una valorizzazione) giornaliera e hanno piacere di poter fare investimenti diretti, non
mediati da fondi di venture capital.In questo senso, lo sviluppo delle tecnologie ricopre un
doppio ruolo: oltre a essere spesso alla base del modello di business di queste iniziative,
costituisce per queste ultime un facilitatore delle modalità di raccolta dei capitali finalizzati a
supportarle». Il Gruppo Ersel è da sempre vicino - in ottica di "boutique" - agli imprenditori e
al mondo dell'innovazione e de startup. «Negli ultimi 24 mesi abbiamo incrociato moltissime
iniziative e, per una decina di queste (appartenenti ai settori medicale, biotecnologie, mobilità
"moderna", aerospace, energie rinnovabili, fintech)- conclude Taddei - abbiamo abilitato, in
veste di club deal, l'avvicinamento con un centinaio di gruppi famigliari, anche grazie al mix di
competenze legali e fiscali specifiche in ambito startup e club deal dei professionisti di Simon
Fiduciaria, la fiduciaria di Gruppo». Il capitale umano nel private banking PENSANDO AI
PROSSIMI 3 ANNI COME PENSA CAMBIERANNO GLI ORGANICI DELLE UNITÀ PRIVATE IN
TERMINI DI RISORSE UMANE? DECRESCE 42% 29% RIMANE STABILE Direzione commerciale
Private banker dipendenti Private banker agenti 17% Investment center 4% 25% 63%
COMPETENZE Nuove competenze relazionali a distanza (acquisizione clienti, comprensione
esigenze, ...) 42% 13% 13% Competenze tecniche per l'interpretazione dei nuovi scenari
46% 83% Leadership nel network di specialisti 21% Fonte: AIPB Associazione italiana private
banking CRESCE Capacità utilizzo e gestione strumenti informatici evoluti 13% 29% 33%
Specialisti non finanziari 17% Marketing 17% 42% 38% 25% Funzioni d controllo 4% 50%
Governo operativo 25% Digitalizzazione processi (amministrativi, contratti, execution, middle
office) TECNOLOGIE Controlli e sicurezza 58% 58% 58% 63% 33% Digitalizzazione servizio
(profilazione, interazione, consulenza per obiettivi, monitoraggio) 4% 17% IL GIUSTO
EQUILIBRIO TRA TECNOLOGIA E COMPETENZE NEL NUOVO SCENARIO POST PANDEMICO
Orientamento degli investimenti per riconfigurare i modelli di servizio del Private Banking
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Riforme. Dopo la consultazione si attende la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 
Pir Alternativi, in arrivo il paracadute fiscale 
Lucilla Incorvati
 
P er il nuovo mercato dei Pir Alternativi (Piani di risparmio nati a maggio focalizzati su asset
illiquidi) il 2021 ha portato in dote con la legge di Bilancio un credito d'imposta per le perdite
legate agli investimenti fatti nel 2021. Una misura arrivata grazie all'azione di Aipb
(Associazione italiana private banking) che, oltre a questo paracadute fiscale (reddito per una
durata di almeno 5 anni, fino a 60mila euro pari al 20% del tetto annuale di investimento
detraibili dal 2026 in 10 rate annue) ha lavorato perché i Pir Pmi potessero contare
sull'aumento a 300mila euro della soglia di investimento annuo, avvicinandone l'operatività ai
fondi di Private Capital. Sul tema una Circolare dell'Agenzia dell'Entrate in consultazione (si
chiude a metà febbraio) chiarirà l'ambito delle disposizioni attuative. «La Circolare risponde
alle diverse richieste di chiarimento sull'emanazione delle disposizioni attuative - sottolinea
Antonella Massari, segretario generale Aipb. - È da apprezzare in modo particolare il fatto che
nello schema di Circolare venga riconosciuta la natura dei Pir alternativi - destinati ad essere
prevalentemente costituiti nella forma di fondi "chiusi" che investono in asset illiquidi - e siano
proposte soluzioni interpretative coerenti con tale natura. Anche alla luce dell'evoluzione
normativa, vengono in particolare "adattate" alcune interpretazioni contenute nelle Circolare
n. 3/2018(quelle su holding period e applicabilità del vincolo di composizione degli
investimenti e del limite di concentrazione) che erano appropriate nel contesto dei Pir ordinari
e caratterizzati dall'investimento in titoli quotati, ma che avrebbero potuto costituire un forte
ostacolo alla piena fruibilità del regime nel contesto degli investimenti in economia reale».
L'Aipb ha individuato un unico passaggio critico che potrebbe ridurre il beneficio della norma
nata per veicolare risorse private alla crescita economica del Paese. Riguarda la verifica del
plafond annuale (pari a 300mila euro) che in base al chiarimento della bozza di Circolare
debba essere effettuata al momento di "ciascun richiamo". «Nel contesto dei fondi chiusi
sarebbe più opportuno chiarire che l'importo che l'investitore si è impegnato a versare al
momento della sottoscrizione si considera versato in quote annuali uguali durante tutto il
periodo d'investimento, a prescindere dal momento del richiamo e dell'effettivo versamento -
spiega il fiscalista Paolo Ludovici. - Si eviterebbe così un eccessivo peso al momento in cui il
gestore del fondo decide di richiamare le somme e si garantirebbe agli investitori il pieno
sfruttamento dell'intero plafond di 1,5 milioni». Come dettaglia l'esperto di Aipb, la misura sui
Pir Pmi ribadisce la necessità di fare del patrimonio privato del Paese una delle leve
fondamentali per supportarne la crescita negli anni a venire. Ma c'è ancora molto da fare.
Secondo le indagini realizzate da Ipsos per Aipb i clienti private sarebbero disposti a tenere
fermo per almeno 10 anni in investimenti illiquidi il 16% del loro patrimonio, in cambio di
rendimenti interessanti (o incentivi fiscali). Oggi, tuttavia, le strategie specializzate in
economia reale sono pari solo allo 0,4% dei 900 miliardi gestiti dal private banking: «È chiaro
che esiste un cortocircuito che impedisce alle intenzioni di trasformarsi in azioni - conclude
Massari-. Sarebbe auspicabile accelerare sulla creazione di una definizione armonizzata a
livello europeo della categoria intermedia di investitori semi professionali, basata sulla
dimensione minima del portafoglio superiore a 500mila euro, sul livello di servizio e sulla
concentrazione massima delle singole asset class». In base ai vincoli imposti dalla Mifid può
accedere ai fondi di Private Capital la clientela "professionale su richiesta" che rappresenta lo
0,05% dei 900 miliardi gestiti dal private banking (468 milioni). Con i criteri proposti da Aipb

09/02/2021
Pag. 29
RAPPORTI PRIVATE BANKING

diffusione:62561
tiratura:102465

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 09/02/2021 - 09/02/2021 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=-140172421
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=-140172421
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=-140172421


per la creazione della classe di clientela "semi-professionale" si avrebbe un mercato
potenziale in Private Asset di 700 miliardi. Lo sviluppo dell'offerta QUALI SONO OGGI LE
VOSTRE PRIORITÀ IN TERMINI DI SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI/ PRODOTTI? Risposte in %
ALTA PRIORITÀ MEDIA PRIORITÀ BASSA PRIORITÀ Fonte: Associazione italiana Private
Banking 0 33 25 50 46 79 50 46 46 75 100 Integrazione di criteri ESG nella selezione dei
prodotti 21 Evoluzione della gamma verso prodotti illiquidi che investono in economia reale e
infrastrutture 42 Sviluppo servizi per clienti imprenditori Inserimento in gamma di servizi
assicurativi innovativi (Health insurance) 21 8 8 COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI FONDO
CHIUSO I fondi chiusi detenuti dai clienti Private ammontano a 2,7 mld €, rappresentando
solo l'0,4% del pf. Il Private Equity vale 1,4 mld €, ancora marginale il comparto private debt,
in % Fonte: Associazione italiana Private Banking 0 Altro 25 Fondi di Private Equity Fondi
immobiliari Fondi Hedge Fondi Venture Capital Fondi di commodities 50 Fondi di credit e
private debt Fondi di commodities Fondi di credit e private debt 75 100 50 27 10 8 1 1 1 1 1
0,4% IL PESO SUI REAL ASSET Quota che oggi finisce nei circa 900 miliardi di masse che
fanno capo al private banking italiano in questo tipo di strategie
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ASSALTO AI GIOIELLI ITALIANI 
Spunta un dossier franco-olandese per lo shopping grazie a Euronext 
Elena Dal Maso
 
Spunta un dossier franco-olandese per lo shopping grazie a Euronext Il timore che la cessione
di Borsa Spa dal London Stock Exchange a Euronext sia un cavallo di Troia per regalare
all'asse franco-olandese un pezzo importante di Italia scuote i palazzi romani alla vigilia di un
cambio di governo. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, sono soprattutto un paio di
dossier a preoccupare gli ambienti diplomatici e quelli della Sicurezza, mentre Consob e
Bankitalia devono valutare l'operazione e lo stesso Quirinale vi ha riservato grande
attenzione. Uno di questi ricorda da vicino i dubbi espressi dal senatore di FdI Adolfo Urso,
vice presidente del Copasir, incentrati su un'unica preoccupazione: quella che il governo
Conte II abbia ceduto un asset strategico come Borsa Spa, in mano a Euronext, guidata
dall'ad Stéphane Boujnah, senza tutelarne in toto l'autonomia e nonostante al progetto abbia
preso parte Cdp. Questo quello che si racconta nello specifico all'interno del dossier. Euronext
punterebbe a essere il braccio operativo per la strategia di francesi e olandesi di creare grandi
campioni europei in tutti i settori operativi a guida francese e con sede legale e fiscale in
Olanda. Un progetto che vede in prima linea i due governi e i loro funzionari nelle istituzioni
europee ma che taglierebbe fuori proprio l'Italia. La strategia troverebbe in Olivier Guersent,
Director-General of the Directorate General for Competition della Commissione Europea, uno
degli uomini chiave, insieme ad un gruppo di franco-olandesi che hanno lavorato dietro le
quinte anche per portare in Olanda, invece che a Milano, la sede dell'Ema e che hanno
accelerato pure sul dossier StellantisFca-Psa e portato al fallimento l'acquisizione di Stx da
parte di Fincantieri. Insomma un'Europa ancora delle piccole patrie e ma dei grandi interessi.
L'accordo franco-olandese permetterebbe a Parigi di aiutare le aziende francesi ad acquisire
società di interesse grazie a informazioni confindenziali avendo in Euronext il braccio
operativo e potendo contare sui nuovi segmenti di Borsa spa come Elite, la piattaforma leader
europeo sulle informazioni legate alle pmi italiane. In quest'ottica andrebbe letta la scelta di
nominare a capo del Primary e Post Trade a livello globale il francese Antony Attia,
amministratore delegato fino a marzo della Borsa di Parigi. Una scelta avvenuta poche ore
dopo l'approvazione del merger tra il London Stock Exchange Group e Refinitiv da parte della
direzione generale dell'Antitrust Ue guidata da Olivier Guersent. Sarà Attia a gestire con l'ad
del gruppo, Stéphane Boujnah, le nomine e la revisione organizzativa di Borsa Italiana.
L'obiettivo, a quanto pare, sarebbe perciò quello di creare un sistema in grado di acquisire
tutte le informazioni sulle principali aziende italiane scalabili o contendibili da parte di imprese
francesi. Questo sistema, secondo le fonti diplomatiche citate prima, si avvantaggerebbe poi
sia delle relazioni commerciali oggi in atto con il mercato italiano sia delle informazioni
riservate attualmente gestite dagli uffici di Vigilanza dei mercati di Borsa Italiana, che oggi
lavorano in stretto contatto con Consob. Se tutto ciò si rivelasse vero l'operazione Cdp-
Euronext e la nascita a Milano della Piazza affari tricolore si rivelerebbe una beffa. Pochissime
le reazioni a questi rumors. Se a Palazzo Chigi non risultano queste operazioni e il Mef è
tranquillo, il Copasir ha da tempo lanciato l'allarme mentre il Dis attende direttive dal nuovo
inquilino della presidenza del Consiglio: quel Mario Draghi sostenitore del mercato unico dei
capitali e degli interessi nazionali. (riproduzione riservata)
Foto: Palazzo Mezzanotte sede della Borsa
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BREVI 
 
Fs. Trenitalia è la prima impresa ferroviaria del mondo a ottenere Biosafety trust certifi cation,
la certifi cazione secondo i requisiti del Rina che riconosce le best practices adottate in
materia di prevenzione e controllo delle infezioni. Azimut, tramite Azimut Enterprises, ha fi
rmato un accordo per l'acquisto del ramo d'azienda fintech e strutturazione di attività di fi
nanza alternativa per le pmi di Epic. Bper ha concesso un fi nanziamento di 22,5 milioni di
euro in favore del gruppo Belenergia, in particolare della controllata Gallo Due. Maspero
elevatori è stata scelta dall'impresa costruttrice della nuova cittadella Il Monte Galala a
Sokhna, in Egitto, per realizzare quattro ascensori panoramici inclinati che faciliteranno gli
spostamenti all'interno del complesso. Cap. È stato perfezionato l'atto di compravendita tra
Cap holding e i comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Pioltello e
Segrate, grazie al quale Cap ha acquisito il 79,2% di Core con l'obiettivo di realizzare una
biopiattaforma del valore di 47 milioni di euro. Quinta Capital sgr,a quasi sei mesi
dall'autorizzazione da parte di Bankitalia per lo sviluppo e gestione di fondi immobiliari, fondi
mobiliari di credito e fondi mobiliari di private equity, ha fi nalizzato l'assunzione delle prime
masse in gestione per 225 milioni di euro. Intermonte. Nuova tappa virtuale oggi a
Francoforte per l'European MidCap Event, il ciclo di incontri dedicato alle pmi italiane,
organizzato da Intermonte in collaborazione con Cf&B Communication. Bcc Milano ha aperto
una fi liale nel capoluogo lombardo in piazza Affari, vicino al palazzo della Borsa. Wellington
Management ha aperto una sedea Milano. Il nuovo uffi cio sarà guidato da Erich Stock,
managing director, business developer Italia, Francia, Iberia e country head per l'Italia.
AcomeA, sgr specializzata in fondi comuni d'investimento e gestioni patrimoniali, ha chiuso il
2020 con masse in crescita del 10%, raggiungendo un patrimonio gestito di 2,6 miliardi.
Cerba HealthCare Italia ha rilevato il gruppo cui fa capo il Centro diagnostico Basile di Napoli.
© Riproduzione riservata

09/02/2021
Pag. 16

diffusione:19997
tiratura:54561

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 09/02/2021 - 09/02/2021 37

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0216_binpage16.pdf&authCookie=1027495450
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0216_binpage16.pdf&authCookie=1027495450
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/09/0216_binpage16.pdf&authCookie=1027495450


Il Consiglio nazionale dell'Ordine illustra gli interventi da cui sarà necessario ripartire 
Agenda Draghi, prima il lavoro 
Blocco licenziamenti e politiche attive tra le priorità 
 
Fra le tante priorità che il governo Draghi dovrà immediatamente affrontare, il lavoro avrà
una corsia preferenziale. L'attuale situazione occupazionale presenta delle emergenze
assolute, sottolineate ancora una volta dall'ultima rilevazione Istat di dicembre. «Per questo
sono necessari degli interventi di sistema, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati,
ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianificare gli interventi è
quanto mai opportuno partire dalle criticità emerse nella gestione di questo lungo periodo di
pandemia, intervenendo con riforme di sistema anche tramite i fondi che saranno assegnati al
Recovery Plan», ha commentato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Una delle criticità che il nuovo esecutivo dovrà affrontare
per prima è il divieto di licenziamento. La Fondazione studi consulenti del lavoro ha stimato
che, con lo sblocco dei licenziamenti, le piccole e medie imprese registreranno un calo di 1
milione di posti di lavoro a causa dell'emergenza. Al momento la scadenza è fissata al 31
marzo p.v., ma da tempo vi sono pressioni per spostarla più in avanti. Ma il problema,
sottolinea la categoria, non è quando interrompere il divieto, ma come gestirne le
conseguenze. Prorogare il blocco, senza avere le idee chiare su cosa fare dopo, è solo un
modo per procrastinare il problema. La soluzione primaria è invece la ripartenza immediata
dell'economia, che permetterebbe alle aziende oggi in difficoltà assoluta di poter tornare ad
assumere. «Ma non si può neanche prescindere da una profonda rivisitazione del sistema
delle politiche attive del lavoro, che in questi anni ha mostrato tutti i limiti strutturali di cui
soffre», ha evidenziato la presidente. Se si parla di politiche attive, non si può non fare
accenno al reddito di cittadinanza, sempre al centro del dibattito politico. La riforma varata
nel 2019 è rimasta incompleta, rendendo quindi questa misura inefficace, non tanto nella
parte relativa alle politiche passive, dove ha svolto un importante ruolo assistenziale durante
la pandemia, quanto per quella relativa alle politiche attive, rimaste ferme alla previsione
normativa mai attuata. L'Italia è, quindi, il Paese delle politiche passive, ma è estremamente
carente in quelle attive. Ecco, dunque l'immediata necessità, secondo i Consulenti del lavoro,
di dotarsi di strumenti necessari a determinare un repentino rientro del lavoratore espulso dal
mercato. Vanno dunque riorganizzati i servizi per il lavoro, in modo da renderli funzionali
all'attuale situazione e rivalutati ruolo e mission dell'Anpal, dei centri dell'impiego e del
collocamento privato. Indispensabile, inoltre, virare sulla telematica al servizio della diffusione
territoriale dei punti di contatto tra cittadini in cerca di occupazione e le agenzie per il lavoro.
Modalità, questa, che non potrà che far decollare anche l'altra parte delle politiche attive,
quella cioè legata alla formazione e riqualificazione del lavoratore che ha perso occupazione.
Un modo per modernizzare un pezzo importante del paese, utilizzando in modo estremamente
utile i fondi in arrivo. Ma qualsiasi buona politica attiva posta in essere deve fare i conti con la
domanda, che al momento è quasi totalmente assente. Per far ripartire in tempi rapidissimi
l'economia, quindi, la categoria propone di immettere subito nell'economia reale importanti
somme, provenienti dal Recovery plan. Si tratta della prevista anticipazione, erogata subito
dopo l'approvazione, che potrebbe sfiorare i 30 miliardi di euro assegnati entro fine anno. In
sostanza, bisognerebbe evitare che le procedure burocratiche dilatino i tempi dell'effettivo
utilizzo dei fondi. Non sono, infatti, brevi i tempi per avviare l'iter per l'approvazione e il
finanziamento di nuovi lavori, condizionati come sono dai tanti adempimenti necessari. Una
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soluzione potrebbe essere quella di finanziare moltissime opere, piccole e grandi, necessarie
per i comuni, ma ferme perché prive di coperture. «Non vi è dubbio che il periodo pandemico,
tra i tanti effetti collaterali negativi, abbia causato una grossa contrazione degli introiti degli
enti locali. E ciò ha prodotto il fermo di molti progetti già pronti, ma carenti di fondi.
Finanziare queste attività, fatti i preventivi e dovuti controlli di legittimità, significherebbe far
ripartire immediatamente l'economia reale in migliaia di Comuni e con essa il lavoro», ha
precisato Marina Calderone. Tra gli effetti della pandemia anche il ricorso massivo al lavoro a
distanza, che ha creato un incredibile test di sperimentazione di nuove modalità lavorative. In
questo anno è cambiato, non solo il modo di vivere e di relazionarsi, ma anche il modo di
lavorare e di gestire la propria attività. In prospettiva, la scommessa è trasformare
l'eccezionalità del caso in veri e propri nuovi modelli organizzativi aziendali, il cui confine
potrebbe essere infinito se accompagnati da una lungimirante politica mirata ad aprire
ulteriori spazi di sperimentazione e progettazione. Questa nuova dimensione riguarda le
aziende, ma anche i territori e potrebbe essere associata ad azioni che puntano sulla
sostenibilità ambientale ed economica dell'intero sistema. Infine, sempre di attualità è la
riforma degli interventi di integrazione salariale. Quasi 8 milioni i lavoratori che sono stati
coinvolti negli ammortizzatori sociali in un anno di pandemia. Fin dall'inizio dell'emergenza
sanitaria, però, nessuno sentiva il bisogno di intervenire con una riforma su un settore
nevralgico, ma dall'utilizzo circoscritto a situazioni di crisi particolari. Unico momento critico di
assimilazioni a quello pandemico può essere considerato quello conseguente ai tanti fenomeni
climatici occorsi in questi anni. E proprio da questa considerazione il Consiglio Nazionale
rilancia ancora una volta l'idea dell'ammortizzatore sociale unico, «perché unica è la causale
per fenomeni che coinvolgono in modo diffuso e involontario un gran numero di aziende e
lavoratori, appartenenti ai settori più disparati». Anche in questo caso la pandemia può dare il
via ad una semplificazione burocratica, proposta dalla categoria sin dal mese di marzo 2020,
che potrebbe eliminare i numerosi passaggi burocratici che hanno creato il mostruoso volume
di adempimenti con cui hanno dovuto fare i conti Inps, consulenti del lavoro, imprenditori e
lavoratori. © Riproduzione riservata
Foto: Marina Calderone
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Azimut con Epic lancia fintech su sviluppo Pmi 
 
Il gruppo Azimut, tramite Azimut Enterprises, ha firmato un accordo per l'acquisto del ramo
d'azienda fintech e strutturazione di attività di finanza alternativa per le pmi di Epic. Il ramo
d'azienda verrà conferito ad una Newco, Azimut Direct, di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre
il 49,9% sarà posseduto da Epic. Il perfezionamento dell'operazione, che sarà soggetto
all'approvazione delle autorità di vigilanza, è atteso nel primo semestre 2021. Azimut Direct si
pone l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle Pmi italiane, attraverso un'azione congiunta di
consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori
istituzionali e privati qualificati. Con questo investimento, Azimut accelera lo sviluppo del
progetto di Banca Sintetica con l'obiettivo di erogare finanziamenti alle pmi per 1,2 miliardi di
euro nel 2021-2025.
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IL BILANCIO DELLE PRIVATIZZAZIONI DEGLI ANNI NOVANTA 
I difetti del capitalismo italiano sono stati più forti della "cura Draghi" 
L'equivoco Il nostro sistema è più simile a quello tedesco che a quello americano 
UGO PAGANO
 
economista S e partirà il primo governo Draghi l'ex presidente della Bce si troverà di nuovo ad
affrontare i problemi che caratterizzano il capitalismo italiano. Le riforme e le privatizzazioni,
di cui Draghi fu un importante protagonista negli anni Novanta, hanno portato a risultati
paradossali. La parte più consistente delle grandi imprese italiane è ancora costituita da
imprese quotate in borsa ma controllate dallo Stato con sostanziose partecipazioni azionarie.
Il capitalismo italiano si è caratterizzato per l'assenza di grandi imprese private a controllo
manageriale e per la presenza di un nutrito gruppo di imprese controllate dallo stato che nei
primi anni del dopoguerra hanno contribuito in modo notevole allo sviluppo del nostro paese.
Gli anni Novanta hanno segnato un momento di forte discontinuità nella storia dell'economia
italiana. In quegli anni, con la trasformazione delle nostre imprese pubbliche in società per
azioni e la loro privatizzazione, si cercò di raggiungere due diversi obiettivi. Le privatizzazioni
servivano a fare cassa e, abbattendo il debito pubblico, a favorire l'entrata nell'euro.
Avrebbero anche dovuto aumentare l'efficienza delle imprese pubbliche fortemente
pregiudicata dalla lottizzazione delle loro cariche da parte dei partiti politici. Ai tempi delle
privatizzazioni vi era una diffusa coscienza del fatto che, anche nel caso delle grandi imprese,
il settore privato del capitalismo italiano era caratterizzato dal controllo familiare e da una
assenza di strutture di governo manageriali. Per questo motivo si sviluppò un interessante
dibattito sulle riforme del governo societario delle grandi imprese private che avrebbero
dovuto accompagnare le privatizzazioni. Si temeva che altrimenti le privatizzazioni avrebbero
contribuito a ridurre il numero, già esiguo, di grandi imprese italiane. Erano disponibili due
modelli canonici che permettevano nei paesi a capitalismo avanzato la transizione dalla
gestione familiare a quella manageriale delle imprese: quelli prevalenti in Germania e negli
Stati Uniti. Il modello tedesco Il modello tedesco è caratterizzato da un sistema di
codeterminazione per le imprese che superano una certa dimensione. Il governo societario si
articola in due diversi consigli di amministrazione. Un consiglio di amministrazione di indirizzo,
di cui fanno parte proprietari dell'impresa e rappresentanti dei lavoratori, prende le decisioni
strategiche di lungo termine dell'impresa e ha il compito di scegliere i membri del consiglio di
amministrazione esecutivo composto dagli effettivi manager dell'impresa. Questo sistema
permette alla famiglia proprietaria di ritirarsi nel cda di indirizzo quando l'impresa supera
certe dimensioni. Il sistema difende la famiglia proprietaria da sé stessa. Un membro della
famiglia che è parte del cda di indirizzo non può essere parte di quello esecutivo e può
diventare parte del cda esecutivo in seguito a una scelta fatta non solo dai membri della
famiglia proprietaria ma anche dai rappresentanti dei lavoratori. Questo permette di escludere
dalle decisioni operative i membri meno capaci della famiglia proprietaria e di scegliere spesso
dei manager professionali. La public company Il modello americano prevede un solo consiglio
di amministrazione di cui fanno parte sia i manager esecutivi che quelli addetti a una funzione
di controllo. Già nella seconda metà dell'Ottocento gli Stati Uniti disponevano di istituzioni
democratiche mature consolidate dal consenso di una vasta classe di piccoli proprietari. La
formazione di grandi imprese, attribuendo un crescente potere delle famiglie che le
controllavano, fu vista come un pericolo per la democrazia. Il potere politico reagì con le legge
antitrust del 1890 e con il Clayton Act del 1914 secondo cui il possesso di rilevanti quote
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azionarie in diverse società poteva portare a dei conflitti di interesse a danno dei piccoli
azionisti. Negli anni Trenta F. D. Roosevelt completò l'opera rendendo difficilmente possibili i
controlli piramidali delle imprese e la conseguente possibilità di controllare grandi imprese con
quote modeste di capitale. Vennero così a crearsi le condizioni per la diffusione delle grandi
public company americane in cui ogni azionista possiede poco capitale e il controllo è nelle
mani di manager professionali. L'Italia non aveva mai avuto dei meccanismi che rendessero
possibile la transizione dal controllo familiare a quello manageriale. Le privatizzazioni
imponevano quindi una riforma del sistema di governo societario prevalente nel settore
privato. Un vivace dibattito su questi temi si concretizzò in una maggiore tutela degli azionisti
di minoranza e nella riforma Draghi del 2003 che permise alle imprese di scegliere fra lo
status quo, il sistema con doppio cda tedesco e quello con singolo cda di tipo americano.
Purtroppo la riforma Draghi lasciò il modello di capitalismo italiano sostanzialmente inalterato.
Il paradosso Negli anni Novanta la scelta di un nuovo sistema di governo societario era molto
difficile. Il modello tedesco e la stessa Germania vivevano un momento difficile. A una
attrazione politica e intellettuale per il modello americano faceva tuttavia da ostacolo il fatto
che l'Italia, caratterizzata anche essa da imprese possedute da famiglie e da sindacati forti
era molto più simile alla Germania che agli Stati Uniti. Una eventuale adozione del modello
americano si scontrava con caratteristiche ben consolidate della economia e della società
italiana. La mancata riforma del capitalismo privato e la privatizzazione delle imprese
pubbliche hanno prodotto una biforcazione molto significativa. In alcune imprese lo stato ha
mantenuto una quota azionaria che gli ha permesso di scegliere il management mentre in
altre il controllo è passato ai privati. Nel primo caso la combinazione fra scelta del
management da parte dello Stato e controllo esercitato dal mercato azionario ha funzionato in
modo soddisfacente e le imprese che hanno adottato questo sistema (Eni, Enel, Fincantieri,
Leonardo ecc.) hanno raggiunto dei buoni risultati. Nel secondo caso, il passaggio delle
imprese privatizzate al controllo familiare (Telecom, Ilva e Autostrade ecc.) ha riconfermato
tutti i limiti del sistema di governo della grandi imprese private italiane. Abbiamo così
ottenuto un vero paradosso delle privatizzazioni: fatte per superare l'inefficienza dell'impresa
pubblica hanno confermato tutti i limiti della grande impresa privata italiana. La radice di
questo paradosso risiede nel fatto che se non si crea un modello alternativo di capitalismo nel
settore privato, l'unico modello per fare grande impresa in Italia resta l'impresa pubblica.
L'Italia non ha creato in questo periodo nuovi grandi imprese e ha perso alcune di quelle
preesistenti facendo mancare quella complementarità fra piccole e medie imprese private e
grandi imprese (molto spesso pubbliche) che era stata alla radice del suo successo nel primo
dopoguerra. Draghi si troverà quindi di fronte a una situazione che richiede delle scelte non
più rinviabili alla buona volontà delle singole imprese. Le imprese controllate dallo Stato,
quando non create per salvare imprese decotte e senza prospettive, hanno mostrato di poter
dare un valido contributo alla economia italiana. Questo modello organizzativo non va usato
come uno strumento di salvataggio di imprese zombie ma per rendere più produttiva
l'economia italiana e colmare il suo deficit di grandi imprese. Alcune joint ventures fra le
imprese controllate dallo Stato potrebbero servire a creare delle nuove grandi imprese nei
settori più dinamici, quali quelli della transizione energetica e dei nuovi tipi di mobilità. Una
scelta sistemica Quanto al settore privato è arrivato il momento di fare una scelta sistemica
che tenga conto della maggiore affinità del sistema italiano con quello tedesco rispetto a
quello americano. Va fatta cooperando con le parti sociali e si dovrebbe tradurre in norme e in
processi, vincolanti per le grandi imprese, che diano una voce ai proprietari, ai lavoratori e ai
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rappresentati dei territori in cui esse si insediano. Alcune imprese italiane potrebbero così
acquisire delle caratteristiche manageriali che le mettano al riparo dai limiti di una ottica
familiare e da destabilizzanti cambiamenti generazionali. Si contribuirebbe così a superare
quel nanismo delle imprese italiane che è stato dagli anni Novanta una delle cause del nostro
declino. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Nonostante la riforma dei mercati
Foto: senza vincoli di legge il sistema delle imprese è rimasto di fatto inalterato
Foto: FOTO AP
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