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La prima edizione di RecruitING va a segno 
 
Economia La prima edizione di RecruitING va a segno L'evento di recruiting promosso e
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e dalla Camera di Commercio si è
confermato un successo: il portale dedicato resterà attivo fino al 30 aprile, per dare la
possibilità ai professionisti di inviare i propri curriculum e attivare colloqui online con le realtà
pubbliche e private del territorio. Di Telegram Propensione all'innovazione, e per questo alla
continua formazione, e capacità di lavorare in squadra. Sono questi i requisiti che spiccano tra
quelli ricercati dalle aziende scaligere alla caccia di ingegneri professionisti, che si sono
presentate giovedì durante il  RecuitING Day  promosso dall'Ordine degli Ingegneri di
Verona con la Camera di Commercio. Leggi anche: Lavoro e giovani, al via i webinar di COSP
Verona Il successo è confermato dai dati, che sono destinati a crescere nei prossimi giorni,
visto che, dopo il lancio dell'iniziativa, il portale dedicato all'incrocio tra domanda e
offerta resterà attivo fino al 30 aprile, per dare la possibilità ai professionisti di inviare i propri
curriculum e attivare colloqui online con le realtà pubbliche e private del territorio. Solo
mercoledì già 27 aziende hanno ricevuto le prime candidature, circa 90, sono stati confermati
i primi colloqui, alcuni già effettuati, e oltre 140 ingegneri si sono registrati ai
webinar condotti da Elisa Tagliani. La vetrina che si è svolta online ha creato l'occasione per
immortalare l'evoluzione di un mercato che, nonostante la pandemia, non sta subendo arresti.
Anzi, per molte aziende l'emergenza che si è creata sta creando lo spunto per ripensare alla
propria linea produttiva. I commenti Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri
«L'iniziativa è stata pensata per dare risposta alle molte aziende che si rivolgono ai nostri
uffici per chiedere i contatti di professionisti specializzati o di esperienza -, ha ricordato il
presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Andrea Falsirollo, in apertura del primo webinar -.
L'obiettivo, raggiungibile solo grazie alla sinergia con le associazioni partner
come Confindustria Verona, Apindustria Confimi Verona e Ance Verona che hanno creduto
nella proposta, promuovendola tra i loro associati, è di contribuire allo sviluppo del territorio
tramite le competenze dei colleghi ingegneri». Giuseppe Riello, presidente della Camera di
Commercio Il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello, evidenzia il contributo
essenziale dell'Università di Verona nel dare supporto per creare una base multimediale in
grado di permettere l'incrocio di domande e offerte tra il mondo ingegneristico e le aziende
scaligere. «L'ingegnere costituisce una figura professionale in grado di contribuire al
miglioramento della società tramite la sua capacità di trasferire le opportunità offerte dallo
sviluppo scientifico-tecnologico in prodotti e servizi innovativi». Roberto Giacobazzi, docente
dell'Università di Verona «L'Ateneo di Verona ha puntato oltre dieci anni fa sull'ingegneria, in
particolare su quella che sta plasmando il futuro di tutti, ossia quella informatica -, fa
notare Roberto Giacobazzi dell'Università di Verona -. Proprio ora stiamo allargando l'offerta
verso l'industria 4.0, la robotica e lo smart manufacturing e, dal prossimo anno anche
l'ingegneria dei sistemi medicali per la persona. Non c'è futuro senza formazione o
conoscenza, soprattutto in settori così strategici come la scienza e la tecnologia». Michele
Bauli, presidente di Confindustria Il presidente di Confindustria, Michele Bauli sottolinea
l'occasione di avvicinare le aziende a figure di alto profilo ossia a quelle persone che, nelle
aziende, garantiscono maggiormente la spinta all'innovazione. «Il 40% delle aziende
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associate a Confindustria, in questo ultimo anno di pandemia, ha scelto di reagire facendo
nuovi prodotti o ripensando ai processi industriali della propria azienda - riferisce -. È un
tentativo di ripartire in una città come la nostra, in cui il comparto industriale ancora regge e
il livello di disoccupazione, pari al 4,7%, è simile a quello pre pandemia. Gli imprenditori
rispondono bene e ancora assumono persone per trovare nuovi modelli di sviluppo». Carlo
Trestini, presidente di Ance Verona Carlo Trestini, presidente Ance Verona ricorda la necessità
di competenze e materiali innovativi, mentre Renato Della Bella, presidente di Apindustria
Confimi Verona ricorda che «le sfide sono necessarie per l'evoluzione in un mercato globale
sempre più competitivo». L'auspicio comune è questo primo appuntamento possa trovare
seguito in nuove "puntate" dedicate a favorire l'incontro tra specialisti e quelle aziende
veronesi più propense a spinte espansionistiche, spesso anche all'estero, alla ricerca di
persone in grado non solo di affiancarle nell'innovazione ma disposte all'acquisizione continua
di nuove competenze, ad applicarsi per risolvere problemi complessi e a collaborare per
raggiungere risultati di gruppo. Ricevi il Daily
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draghi e il recovery plan 
Riforme, ecco il piano 
Federico Fubini
 
Solo un antidoto può compensare il 
 debito pubblico di questi anni: un piano 
credibile di riforme. 
Mario Draghi ne è consapevole più di chiunque altro ed è anche per questo che il premier
adesso sta dando un impulso perché il lavoro su questo fronte del Recovery Plan diventi più
incisivo. La situazione della finanza pubblica non lascia alternative: non se il governo vuole
rendere concrete le sue previsioni di crescita per il 2022 (più 4,8%) e il 2023 (più 2,6%) e
dunque sostenibile il debito pubblico. 
Poco importa che il quadro del deficit sia forse meno problematico di come appare in questi
giorni. Due aspetti potrebbero riservare sorprese positive: alla fine dell'anno il deficit potrebbe
essere un po' sotto all'11,8% del prodotto interno lordo indicato nel Documento di economia e
finanza (Def), perché la Ragioneria è rimasta prudente nelle ipotesi sugli scenari dei prossimi
mesi. Allo stesso tempo, al ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi si intende evitare che
diventino strutturali le spese straordinarie in deficit decise nel 2020 e quest'anno. Prevale
l'orientamento a far uscire di scena gran parte delle voci create con l'emergenza, se il Covid-
19 finalmente allenta la presa. Di certo questa partita resta da giocare, a partire dalla legge di
bilancio dell'autunno. Ma per quanto possa generare contrasti con i partiti, ai vertici del
governo non cambia la scelta di interrompere gran parte dei flussi di spesa nati con la
pandemia.
 La sfida dei conti 
Niente di tutto questo, naturalmente, rende normale la situazione dell'Italia. Il Def stesso
ricorda che nel primo trimestre del 2021 l'attività è caduta e dunque il Paese è tornato
tecnicamente in recessione. Il deficit previsto dal governo - ricorda Fabio Balboni di Hsbc -
quest'anno per la prima volta da decenni è nettamente il più alto dell'area euro. Il debito
salirà ancora. La scelta di allargare i sostegni con decisione nasce dalla certezza che il Paese
socialmente rischierebbe di non tenere, prima che i vaccini riportino un po' di normalità.
Draghi in questo non fa che assecondare le raccomandazioni del Fondo monetario
internazionale, che consiglia all'area euro un'ulteriore espansione di bilancio del 3% del Pil
(l'ultimo decreto del governo vale il 2,3%). Ma l'eredità di debito rimane. Ed è per questo che
anche sulle riforme si sta accelerando, con l'obiettivo di favorire la crescita, rendere sostenibili
i conti pubblici e rassicurare così i mercati finanziari. Una delle decisioni più recenti riguarda
l'avvio di un gruppo di lavoro che proponga interventi per aprire di più l'economia alla
concorrenza. Si tratta di una delle misure che la Commissione Ue chiede all'Italia di inserire
nel Recovery e questo offre a Draghi un'opportunità: se le riforme di concorrenza sono
incardinate nei progetti europei, benché non approvate subito, anche i futuri governi italiani
dovranno attuarle e mantenerle per continuare a ricevere i bonifici da Bruxelles. Un progetto
ben fatto oggi, vincolato al Recovery, legherebbe le mani ai partiti anche in futuro. 
 Le semplificazioni 
Su questi temi il coordinatore è Marco D'Alberti, esperto di diritto amministrativo e consigliere
di Draghi per le semplificazioni amministrative (che arriveranno in un decreto di maggio per
accompagnare il Recovery). Tra l'altro, per la prima volta da moltissimo tempo il premier ha

19/04/2021
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

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 19/04/2021 - 19/04/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/19/0001_binpageNAZ01.NAZ06.pdf&authCookie=921152541
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/19/0001_binpageNAZ01.NAZ06.pdf&authCookie=921152541
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/19/0001_binpageNAZ01.NAZ06.pdf&authCookie=921152541


deciso anche di presentare una legge sulla concorrenza. 
Anche su altri fronti di riforma da agganciare al Recovery c'è un'accelerazione. La ministra
della Giustizia Marta Cartabia ha costituito una serie di gruppi di lavoro, tutti con tempi stretti
per presentare dei progetti. Il più recente riguarda il codice sulle crisi d'impresa, per rendere
più agili le procedure fallimentari. Entro fine mese deve presentare le sue conclusioni a
Cartabia un gruppo di lavoro sulla giustizia civile, prevedendo riforme che vadano oltre
l'assunzione di migliaia di assistenti per giudici e magistrati. In comproprietà fra Giustizia e
ministero dell'Economia, è all'opera un gruppo di lavoro sulla giustizia tributaria per rendere
meno onerosa e più semplice la vita delle imprese. Perché il debito pubblico fatto per tenere
insieme la società in piena pandemia è stato necessario, ma anche una scommessa. Per
vincerla serve disperatamente una crescita che, senza riforme, resta fuori portata.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,8 
 La parola 
Pnrr
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia
deve presentare alla Ue nell'ambito del Next Generation EU, anche noto come Recovery Fund.
( Nella foto il ministro dell'Economia Daniele Franco )
La previsione del governo sulla crescita del Pil nel 2022. L'anno successivo l'aumento atteso è
del 2,6%
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Politica  Economia oltre la crisi 
pil e debito pubblico così il recovery plan può farli lavorare per noi 
Cresciamo meno degli altri e siamo più indebitati I 209 miliardi in arrivo dalla Ue sono
un'occasione unica per stimolare tutta l'economia e colmare il gap Oggi non c'è interesse ad
irrigidire di nuovo le regole di bilancio, ma quando sarà l'ora dobbiamo essere pronti La
frammentazione del tessuto imprenditoriale e l'assenza di grandi imprese sono tra le cause
della debolezza 
Stefano Caselli
 
Il recupero del Pil e dell'occupazione nel nostro paese non è un atto che si esaurisca nella
messa a punto del Pnrr (Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio) ma è un percorso di
progettazione e poi di implementazione del nostro futuro. Non c'è dubbio che la corretta
impostazione del piano, guidata dall'autorevolezza del nostro Governo, è il punto di innesco
decisivo. Ma spetterà poi al sistema economico, agli attori sociali, ai governi politici che
verranno di ampliare un'onda lunga che permetta all'Italia di crescere e di risolvere i suoi
problemi strutturali. 
Un contributo alla riflessione importante parte sempre dall'osservazione degli altri, non solo
perché l'Italia vive in una famiglia più grande che è l'Unione Europea, ma anche per trarre
uno spunto per il dibattito politico interno. Pil e debito pubblico sono dati essenziali per capire
cosa è accaduto negli ultimi anni e di conseguenza quali spazi di manovra ci saranno per i
prossimi.
 Se guardiamo al passato la crescita del Pil italiano è rimasta chiaramente dietro quella della
media europea e dei paesi a noi simili. E questo deve porre il primo campanello d'allarme su
un tema fondamentale: recuperare 7,78% percentuali del Pil del 2020 (pari a 139,34 miliardi)
è un salto di cui il nostro paese non è mai stato capace. Essenziali quindi i 209 miliardi
europei, ma senza una forza moltiplicativa che viene dalla progettazione di incentivi e cambi
di rotta sarà estremamente difficile. 
Se la riduzione del Pil 2020 è un dato comune a molti paesi (non alla Cina e agli USA e questo
dovrebbe farci riflettere sull'occasione unica di avere un'Europa più integrata), Francia (-
6,05%), Germania (-3,39%) e Regno Unito (-0,31%) hanno mostrato maggiore capacità di
tenuta, fatta eccezione per la Spagna (-10.03%) ma tutti accumunati negli anni precedenti da
percentuali positive più elevate rispetto a quelle italiane. Molte possono essere le cause, ma la
frammentazione eccesiva del tessuto imprenditoriale, la sottocapitalizzazione, l'assenza di
grandi imprese globali e i gap territoriali presenti nel paese hanno giocato un ruolo. E va detto
che questi numeri sarebbero stati sicuramente peggiori senza quella innata forza italiana che
è un misto di flessibilità, creatività e solidarietà, che rappresentano la nostra mano invisibile
dietro il Pil. Un'analisi profonda e franca di questo risultato sarebbe un esercizio politico utile
per progettare un futuro migliore nei prossimi anni. 
 L'altro fronte 
Altro fronte fondamentale da osservare, che appare dimenticato per effetto della tranquillità
dei mercati e dell'azione della Bce, è quello del debito pubblico. Anche qui l'osservazione di
quanto è avvenuto è cruciale. Se guardiamo all'ultimo biennio, è evidente come l'Italia avesse
già esaurito gli spazi di manovra con il suo 134,6% di debito su Pil del 2019: mentre Francia e
Germania hanno potuto agire molto di più sulla crescita del debito nel 2020 (rispettivamente,
+11,37% e +14,36%, arrivando al 115,7% e a 65,2% di debito su PIL) per reggere la caduta
del Pil, il nostro paese poteva fare ben poco. Ora, con un rapporto fra debito e Pil del 155,6%,
scostamenti di bilancio, invocati giustamente per i ristori saranno possibili ma non con la
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stessa intensità di altri paesi. 
Il tema del debito ci porta a riflessioni importanti. La prima è che la dimensione del debito
italiano richiede per il futuro una grande attenzione con un riferimento continuo al valore
guida della credibilità: solo attraverso questa, un debito pubblico elevato non genera ulteriore
spesa per interessi che, occorre ricordarlo, tolgono risorse a spese ben più produttive per il
futuro. Credibilità e tassi di mercato bassi hanno consentito di giungere nel 2020 a 57,30
miliardi di spesa per interessi, contenendone l'impatto ma ancora di più si può fare. La Francia
ha speso 33 miliardi, la Germania 23 miliardi, la Spagna 31 miliardi e il Regno Unito 55. 
La seconda considerazione è la politica di gestione del debito. La distinzione fra «debito
buono» e «debito cattivo» non deve essere considerata un via libera ad un uso del debito:
viceversa è un chiaro monito a non utilizzare debito se non con obiettivi chiari, definiti e
soprattutto finalizzati ad impattare sulla crescita del Pil e dell'occupazione. Ciò significa
capacità di progettare, porre condizioni e assicurare un monitoraggio continuo dello stato
avanzamento dei progetti stessi. Nessuno ha interesse oggi a inserire criteri rigidi di
convergenza sui bilanci pubblici, ma appena il mercato e l'Europa ritorneranno a ragionare su
vincoli di buon equilibrio (e d buon senso) dovremo essere pronti.
 La terza considerazione, che apre ai temi più stringenti di progettazione del presente, è come
agire sul rapporto fra debito pubblico e Pil. Se la riduzione del debito è un lavoro di lungo
termine, che richiede (escluse ovviamente manovre traumatiche) un progressivo controllo
della spesa, il rapporto chiede di agire soprattutto sul denominatore con meccanismi e
incentivi che permettano al Pil di crescere usando meno risorse pubbliche e sempre di più
quelle private. 
Ma è proprio questo il ruolo possibile del Pnrr e il suo ruolo educativo: aprire la strada ad un
processo non di mero trasferimento delle risorse e di occupazione pubblica dell'economia ma
di moltiplicazione dell'impatto sul Pil grazie all'attrazione delle risorse finanziarie disponibili su
progetti di grande trasformazione (digitale, green, sanitaria, infrastrutture di base), alla
crescita decisa della dimensione delle imprese e grazie all'utilizzo dei giusti incentivi e di
norme più semplici. I progetti di Francia e Germania, già presentanti in autunno del 2020
vanno esattamente in questa direzione. Per il nostro paese significa affrontare alcuni nodi
storici essenziali che riguardano l'equilibrio fra Stato e mercato. Ed è arrivato il momento
giusto di farlo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Noi e gli altri L'effetto della pandemia su crescita e bilancio pubblico La grande zavorra
L'effetto della pandemia sul debito pubblico 1) Tasso di cambio sterlina/euro 1,16 Fonte var.
Pil e var. debito pubblico: dati Eurostat Fonte debito/Pil e spesa per interessi/debito: Istat per
Italia, Insee Statistiques per Francia, Destatis per Germania, Sepg per Spagna, Asset
Publishing Service per Regno Unito Italia Francia Germania Spagna Regno Unito Variazione Pil
1,09% 3,14% 2,76% 3,37% 1,43% 2019 -7,78% -6,05% -3,39% -10,03% -9,85% 2020
Variazione debito pubblico 1,25% 2,79% -0,78% 1,30% 1,80% 2019 6,58% 11,37% 14,36%
10,30% 18,03% 2020 134,6% 97,6% 55,1% 95,5% 83,1% 2019 155,6% 115,7% 65,2%
117,1% 108,8% 2020 Rapporto debito/Pil 2,50% 1,63% 1,45% 2,47% 2,71% 2019 2,23%
1,25% 1,09% 2,42% 2,26% 2020 Spesa per interessi/debito Italia Francia Germania Spagna
Regno Unito1 Ammontare Pil (in miliardi di euro) 1.790,94 2.437,60 3.449,05 1.244,77
2.520,11 2019 1.651,59 2.290,20 3.332,23 1.119,97 2.271,95 2020 Ammontare debito (in
miliardi di euro) 2.410,60 2.379,54 1.899,16 1.188,56 2.094,96 2019 2.569,25 2.650,16
2.171,81 1.311,00 2.472,77 2020 60,351 38,800 27,465 29,362 56,724 2019 57,309 33,200
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23,719 31,675 55,812 2020 Spesa per interessi (in miliardi di euro) S. A. 
Le tappe
 L'invio a Bruxelles
 del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, fondamentale per avere accesso ai fondi
stanziati dalla Ue dopo la pandemia, è previsto entro il 30 aprile. Il documento con le riforme
e gli investimenti che l'Italia vuole fare tornerà in Parlamento il 26 e il 27 aprile ( nella foto : 
 il ministro dell'Economia Daniele Franco)
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L'angolo delle idee i commenti 
Non c'è Recovery senza capitale umano 
Nicola Saldutti
 
Nei bilanci delle società non viene misurato, ancor meno in quelli dello Stato. Eppure la sua
scarsità, oppure il suo spreco rendono le possibilità di crescita, di innovazione, di sviluppo di
una Paese, infinitamente più ridotte. Il capitale umano è probabilmente l'asset più prezioso
del quale un Paese come l'Italia può disporre. Eppure, come per tutte le materie prime, se
non vengono lavorate, curate, gestite, trasformate, il valore risulta di molto inferiore al
potenziale che si può esprimere. Succede che il dibattito sul Recovery fund si sia concentrato
per il 90% sui cantieri e per quasi zero sulle persone che dovranno essere protagoniste delle
due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica. I giovani, ma non solo. La domanda
di una revisione delle competenze e dei saperi riguarda in modo trasversale le fasce di età,
senza barriere anagrafiche. 
 Come coltivare il capitale umano? Come remunerarlo con gli interessi? Come far dialogare
imprese e Università? Come potenziare la cultura tecnologica, intesa non più come una specie
di recinto pitagorico ma come conoscenza necessaria per tutti, dagli avvocati ai professori (in
questo la Dad è stato la dimostrazione più efficace). Competenze trasversali, soft skill,
un'educazione permanente (long life learning), partendo e raccontando quello che c'è già.
Che, nonostante tutto, funziona. Provare a suggerire ai giovani quali sono i percorsi del
futuro. Dal momento che imprese, università e aziende, sono immerse nello stesso
cambiamento. Per questo oggi, a partire dalle 11, nella sala Buzzati del Corriere della 
 Sera e in diretta su Corriere.it, ci sarà il primo appuntamento di questo viaggio. La ministra
dell'Università, Cristina Messa e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, l'ad di Accenture, Fabio Benasso e l'ad di
Edison, Nicola Monti. E Andrea Guerra, gruppo Lvmh. Un primo dialogo per aprire la
discussione sulle cose che si possono fare. E che si stanno già facendo. Come colmare il
divario di genere e ampliare la svolta culturale-digitale necessaria al Paese. Un confine (se
mai c'è stato veramente) sempre più sottile tra il sapere scientifico e quello umanistico.
Perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha bisogno certo di capitali finanziari, i circa
200 miliardi che con l'Europa vengono messi in campo, ma può camminare soltanto se si allea
con il capitale umano.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Crisi dei consumi 
Famiglie, spese ko: da risparmi e aiuti le leve della ripresa 
Michela Finizio
 
Acquisti precipitati ai livelli di 24 anni fa: ora il test con la riapertura delle attività Sos imprese
giovanili: -22% in dieci anni -a pagina 3 di Valentina Melis e Serena Uccello -a pagina 2 
I consumi delle famiglie italiane sono tornati ai livelli del 1997. In base agli ultimi conti
nazionali Istat, attualizzati ai prezzi del 2020, la spesa finale interna è crollata del 12,3%
l'anno scorso. Un duro colpo che riporta il dato a prezzi costanti indietro di 24 anni. In attesa
dell'effetto delle prime riaperture annunciate, a partire da fine aprile, finora l'impatto delle
restrizioni e i cambiamenti imposti dalla pandemia si sono abbattuti in modo differente nei
diversi settori economici. L'unico a chiudere il 2020 con una variazione positiva sull'anno
precedente è stato l'alimentare. 
Come è cambiata la spesa 
Si tratta del calo più marcato registrato nei consumi finali delle famiglie (residenti e non
residenti) all'interno del territorio italiano, mai registrato dall'inizio della serie storica rilevata
dall'indagine Istat. Più colpiti i consumi turistici, in alberghi e ristoranti: qui il calo in termini
reali è stato superiore al 40% e per trovare un valore di spesa paragonabile a prezzi costanti
bisognerebbe andare indietro nel tempo ancor prima del 1995, quando è iniziata la rilevazione
dell'istituto. 
Diminuiscono drasticamente tutti i servizi, inclusi quelli legati alla cultura e al tempo libero
oppure i trasporti. Cedono meno, invece, i beni (durevoli, semidurevoli e non durevoli) e i
mobili, in calo rispettivamente del 7,5% e del 6,9 per cento. Nell'industria a soffrire è
soprattutto l'abbigliamento, per cui non si rilevano valori simili nella serie storica: il livello di
spesa più vicino risale alla crisi del 2013, anche se rispetto ai dati di oggi il gap resta del 18
per cento. 
Le famiglie, inoltre, per la prima volta dal 2015 hanno ridotto gli investimenti in abitazioni per
circa 5,5 miliardi (-8,4%), ma le spese per la casa rimangono sostanzialmente stabili (incluse
bollette e manutenzione). 
La stima sulla spesa mensile
A confermare i trend è la stima preliminare Istat sulla spesa media delle famiglie, pari a 2.328
euro al mese nel 2020 (che va da 2.500 nel centro nord a 1.900 nel Mezzogiorno), di cui 468
euro nell'alimentare e 893 euro per l'abitazione. La pandemia ha cambiato la composizione
dei consumi: quelli per alimentari e abitazione sono passati dal rappresentare il 53,1% nel
2019 al 58,4% del totale.
Finora il periodo di maggiore contenimento nei consumi era stato il biennio 2012-2013, a
seguito della crisi del debito sovrano, ma in quella occasione il calo osservato era stato più
contenuto. Nel 2020 la spesa è stata condizionata dalle restrizioni via via imposte per limitare
i contagi da Covid-19: la frenata più brusca è stata nel secondo trimestre, poi migliorata in
estate, ma alla fine si è riproposta, anche se non ai livelli di aprile-giugno, negli ultimi tre
mesi dell'anno. 
Le aspettative di ripresa
In questo contesto a mantenere accese le speranze di chi attende un rimbalzo, con la
riapertura delle attività, sono i dati sul reddito disponibile delle famiglie: il potere d'acquisto
registra il segno negativo ma la flessione, in questo caso, si è fermata al 2,6% ed è lievitata,
in questi mesi, la quota di reddito destinata al risparmio (+7,6%, portando la propensione al
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15,8% dall'8,2% del 2019). Guardando al presente, secondo l'ultimo bollettino della Banca
d'Italia, solo un terzo però del risparmio accumulato nel 2020 verrebbe consumato nel 2021.
«La situazione patrimoniale delle famiglie, pur confermandosi solida, si è deteriorata», si
legge a commento dei conti nazionali sul 2020 nel Documento di Economia e Finanza
approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. La crisi delle attività produttive,
infatti, ha contratto i redditi da lavoro dipendente (-6,9%) e quelli da attività imprenditoriale
(-12,2%), anche se finora il reddito disponibile è stato sostenuto dalla riduzione del prelievo
(-2,2% sulle imposte correnti e -5,4% nei contributi sociali) e dall'aumento senza precedenti
delle prestazioni sociali (+9,6%), tra ammortizzatori sociali e sostegni a fondo perduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Michela Finizio L'EFFETTO PANDEMIA IN OTTO NUMERI -15 -12 -9 -6 -3 0 +3 +6 +9 +12
PRESTAZIONI SOCIALI +9,6% QUOTA DI RISPARMIO +7,6% IMPOSTE -2,2% CORRENTI
REDDITO -2,6% DISPONIBILE * REDDITI DA LAVORO -6,9% DIPENDENTE INVESTIMENTI -
8,4% IN ABITAZIONI REDDITI DA ATTIVITÀ -12,2% IMPRENDITORIALE SPESA PER -12,3%
CONSUMI* I trend del 2020 sulle voci di bilancio delle famiglie italiane rispetto al 2019 * Dati
a prezzi costanti 2020 Fonte: elab. su dati Istat Nel Def 2021 «Redditi giù per le famiglie
attive nei settori più colpiti» Nel testo approvato dal Cdm si rileva che «il reddito non
consumato viene destinato, non più solo alla casa o per la vecchiaia, ma sempre più alla
salute e ai figli» MARIO DRAGHI Presidente del Consiglio Il Def 2021 sottolinea che «la
situazione patrimoniale delle famiglie si è deteriorata» -26,8% TRASPORTI 2020 103.306,1
1995 119.917,8 2019 141.186 -23,2% RICREAZIONE E CULTURA 2020 56.656,7 1995
65.425,92 2019 73.794,1 -20,1% VESTIARIO E CALZATURE 2020 51.317,6 1995 69.916,31
2019 64.265,9 -16,6% SERVIZI 2020 480.151,8 1995 400.476,9 2019 575.730,2 -9,7%
BENI E SERVIZI VARI 2020 102.754,3 1995 101.221,2 2019 113.794,8 -9,4% ISTRUZIONE
2020 9.030,3 1995 9.089,3 2019 9.969,1 -7,5% TOTALE BENI 2020 478.341,2 1995
521.166,7 2019 516.965,4 -6,9% MOBILI, MANUTENZIONE 2020 62.418,4 1995 71.662,64
2019 67.032,9 -6,7% SANITÀ 2020 35.787,1 1995 30.144,9 2019 38.338,7 -4,8%
COMUNICAZIONI 2020 22.712,2 1995 20.264,7 2019 23.854,3 -3,9% ALCOLICI, TABACCO
2020 43.911,2 1995 41.359,5 2019 45.684,6 -1,1% ACQUA, GAS E ELETTRICITÀ 2020
243.043,2 1995 165.540,1 2019 245.680,8 +2,8% ALIMENTARI E BEVANDE 2020 160.116,2
1995 154.995,5 2019 155.798 -40,5% ALBERGHI E RISTORANTI SPESA 1995 TREND SUL
2020 SI TORNA AL 1995 SPESA 2020 =10 miliardi di euro SPESA 2019 VARIAZIONE 2020
SUL 2019 I trend del 2020 sulle voci di bilancio delle famiglie italiane rispetto al 2019 I
NUMERI DELLA CRISI Il trend dei consumi nali sul territorio italiano delle famiglie residenti e
non residenti per tipologia di spesa dal 1995 al 2020 (variazione percentuale sul 2020), con
l'indicazione del valore passato più simile a quello registrato nell'ultimo anno. Dati in milioni di
euro a prezzi costanti, 2020 COME È CAMBIATA LA SPESA DEGLI ITALIANI Reddito disponibile
delle famiglie consumatrici* -2,6% Quota di reddito destinata al risparmio +7,6% Redditi da
lavoro dipendente -6,9% Redditi derivanti dall'attività imprenditoriale -12,2% Imposte
correnti -2,2% Spesa per consumi nali delle famiglie residenti e non* -12,3% Investimenti in
abitazioni delle famiglie consum. -8,4% Prestazioni sociali +9,6% * Dati a prezzi costanti
2020 Fonte: elaborazione su dati Istat (conti nazionali) 2020 67.439,6 -6,5% 1995 72.105,7
2019 113.296,2 -13,9% -13,4% -0,6% -17,7% -0,1% -1,0% -1,2% -1,5% +0,5% +0,5%
+0,1% 0 -1,8% Il trend storico dei consumi
Il trend storico dei consumi
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Recovery, Draghi vede le parti sociali Un decreto nominerà i
supervisori 
Domani il premier incontrerà sindacati e imprese, questa settimana i progetti saranno
approvati dal governo poi passeranno alle Camere per arrivare a fine mese a Bruxelles, ma
vanno sciolti i nodi politici sulla governance 
r.ma.
 
Roma - Dopo il via libera della Commissione europea al Recovery Plan italiano arriverà un
decreto legge sulla governance su cui, tuttavia, l'esecutivo non ha ancora individuato una
soluzione condivisa. Il piano sarà presentato dal governo italiano entro il termine previsto del
30 aprile.
 Il premier, Mario Draghi, ha deciso di rispettare le scadenze fissate da Bruxelles: questa
settimana il Recovery Plan o Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sarà approvato dal
Consiglio dei ministri, il 26 e 27 aprile il presidente del Consiglio lo illustrerà alle Camere e il
30 aprile, infine, sarà inviato alla Commissione. Così Palazzo Chigi, dove anche ieri i tecnici
hanno lavorato sul testo, ha smentito alcune voci secondo le quali l'Italia avrebbe ritardato di
qualche giorno la presentazione del piano. Di possibile slittamento della scadenza aveva
parlato, ma non con riferimento all'Italia, il vicepresidente della Commissione Ue Valdis
Dombrovskis a parere del quale sarebbe possibile derogare il termine del 30 aprile se questo
dovesse servire a definire meglio i progetti nazionali per poi accedere alle risorse messe in
campo con il Next Generation Eu (in tutto 750 miliardi).
 Di certo resta da sciogliere il nodo della governance e, in particolare, della composizione
dell'organismo politico che si troverà al vertice della struttura piramidale per la gestione delle
risorse europee (l'Italia riceverà dal Recovery 191,5 miliardi, 27 dei quali saranno erogati
subito dopo l'approvazione di Bruxelles). Nell'impostazione che Draghi ha dato finora alla
governance la supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituto presso Palazzo
Chigi con la partecipazione dei ministri competenti. E qui c'è la questione politica, a quanto
risulta ancora irrisolta.
 Perché la supervisione verrebbe esercitata da ministri esclusivamente tecnici, tagliando fuori
quelli espressione dei tanti partiti che compongono la maggioranza.
 Insieme a Draghi ci sarebbero il ministro dell'Economia, Daniele Franco, quelli delle
transizioni Digitale, Vittorio Colao, ed Ecologica, Roberto Cingolani, infine il ministro dei
Trasporti e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.
 Ecco perché i partiti chiedono di contare di più anche se il Pnrr ha una prospettiva di lungo
periodo (le risorse vanno spese entro il 2026) e, dunque, ci saranno altri governi,
diversamente composti, che gestiranno le fasi successive.
 La partita rimane aperta. Si potrebbe rendere l'organismo di supervisione più flessibile con
l'inserimento di altri ministri in base alle materie oggetto di controllo.
 Sciolto, comunque, il nodo politico, poi sarà approvato il decreto.
 Sul Pnrr Draghi incontrerà oggi Italia Viva e Fratelli d'Italia; domani le parti sociali.
 - ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kLe scadenze Il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà presentare il Pnrr entro il
30 aprile
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Il monopoli della moda* 
Il Covid rivoluziona l'industria del lusso. E scatena una girandola di fusioni e acquisizioni. I
migliori comprano, i più fragili diventano prede 
sara bennewitz
 
L a pandemia ha cambiato i codici finanziari e creativi di un'industria come quella del lusso. Lo
tsunami del virus ha costretto le aziende a ripensare la distribuzione, il prodotto, accelerare
sul digitale e rendersi conto che in futuro non potranno più dipendere esclusivamente dai
negozi, perché altri lockdown non si possono escludere per il futuro. Sono queste le ragioni di
un fenomeno sempre più evidente. Sono capitolate griffe un tempo fiere della loro
indipendenza: la gioielleria americana Tiffany dopo una lunga resistenza ha accontentato i
francesi di Lvmh, concendendo uno sconto e passando di mano per 14,3 miliardi di euro. Le
operazioni si susseguono settimana dopo settimana, con Moncler che ha acquistato Stone
Island, Renzo Rosso che si è preso Jil Sander, gli investimenti di Exor in Shang Xia e Christian
Louboutin, la conquista del brand di streetwear End da parte del fondo Carlyle. E il prossimo
della lista potrebbe essere Etro. con un servizio di PAOLO POSSAMAI I pagina 4 segue dalla
prima G li addetti ai lavori inquadrano quest'ondata di acquisizioni nei cambiamenti profondi
di un'industria che non può permettersi di restare ferma. «Se da un lato il 2020 è stato
complesso, dall'altro ha accelerato i trend più importanti che stanno rimodellando il settore,
quali la crescita esponenziale del canale digitale, il crescente interesse verso la distribuzione
direct-to-consumer , il ruolo sempre più centrale dei temi della sostenibilità della filiera
produttiva e dei gruppi di consumatori più giovani, come le cosiddette generazioni Y e Z -
spiega Irving Bellotti, partner di Rothschild. - Questo ha sensibilizzato gli imprenditori del
settore sull'opportunità di reperire risorse finanziarie, innovazione e know-how al di fuori delle
proprie realtà tradizionali per conservare una posizione di rilievo nel panorama
internazionale». La conseguenza diretta di questa necessità è la disponibilità di molti ad
allearsi perché, osseva Bellotti, «sfide così nuove e stimolanti richiedono innanzitutto un salto
dimensionale da parte delle aziende italiane per fronteggiare la competizione dei grandi
conglomerati». Con Lvmh che fa 13,9 miliardi di ricavi in un trimestre e si aggiudica la
maggior parte delle vetrine più belle nei mall di tutto il mondo, piccolo non è più bello. E
anche i grandi di fronte a una serie tutta nuova di difficoltà dovranno porsi qualche domanda.
Persino Giorgio Armani per la prima volta, a 86 anni, non ha escluso la possibilità di aprirsi a
un nuovo partner: «Sarebbe bello, finalmente, avere un'importante joint venture made in
Italy nell'industria della moda», ha detto di recente. Unirsi è un modo per fare scala e
aumentare la forza dei propri marchi, e tra i primi a muvoersi in questa ultima tornata è stato
Remo Ruffini, che ha messo insieme la sua Moncler con la Stone Island di Carlo Rivetti,
mentre Renzo Rosso ha aggiunto alla sua holding Otb (che possiede la Diesel) una griffe come
Jil Sander. «Il caso di Moncler-Stone Island è un esempio virtuoso di coraggio e di visione
strategica, che sono qualità proprie degli imprenditori - spiega Carlo Pavesi, avvocato e
partner dello studio legale Gpbl. - È possibile che un'operazione concepita su queste basi,
visto anche il positivo riscontro del mercato, possa fare da apripista a nuovi fenomeni di
consolidamento con altri imprenditori che si riconoscano in tali valori». Inoltre la Cina, che del
Covid è stata l'epicentro, ha acquistato centralità nel mondo del lusso, e il consumatore cinese
anela al gusto europeo, patria creativa dei maggiore marchi, con l'Italia come fulcro della
manifattura e dell'artigianalità, nella pelle, nei tessuti, nei gioielli. «L'inzio del 2021 è
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incoraggiante, il mercato cinese è tornato ai livelli pre Covid - osserva Enrico Chiapparoli a
capo di Barclays in Italia. - Vediamo un'opportunità per i grandi gruppi italiani di rendersi per
pla rima volta aggregatori e speriamo si possa dar vita a un polo del lusso in Italia». Attori
che nel settore non c'erano, come Exor (holding che controlla anche La Repubblica ), hanno
fatto importanti acquisizioni. Perché come dimostra il caso dei colossi quotati (Lvmh, Kering,
Richemont, Hermès) e non (Chanel, Rolex), questa è industria che guarda lontano e investe
nel lungo periodo, e meglio di altre si addice al capitalismo familiare o a quello dei fondi
sovrani (Mayhoola con Valentino, Temasek con Moncler). E per il fatto di esser un business di
famiglia, il lusso ha retto meglio al terremoto del virus, perché le aziende sono tipicamente
solide e poco indebitate, e hanno potuto resistere a mesi prolungati di chiusura. Ma ora che si
riparte e il mondo si riapre, anche le imprese stesse dovranno aprirsi: un concetto che vale
per il capitale, ma anche per il finanziamento. Chi dipende esclusivamente dalle banche
proverà a disintermediarle, rivolgendosi al mercato, perché durante la pandemia le banche
hanno sofferto più delle grandi aziende del lusso. Per i piccoli e per le filiere il bisogno di
consolidarsi sarà ancora più urgente. «I brand più piccoli o più specializzati e la filiera
produttiva dei fornitori del made in Italy sono tra quelli che hanno sofferto di più - osserva
Gianluca Ghersini, partner dello studio legale Gop. - Mi aspetto un'apertura maggiore da parte
degli operatori del settore alle logiche finanziarie e aumento di fusioni e acquisizioni, in
particolare relativamente ai brand più in crisi. È atteso un intervento diretto da parte del
governo ma, a nostro parere, un ruolo importante potrebbero averlo i fondi di private equity.
Gli imprenditori saranno più inclini ad aprire il capitale ai fondi, a studiare strategie finanziarie
e di sviluppo internazionale». In proposito Fsi ha investito su Missoni, QuattroR su Trussardi e
il Fondo italiano d'investimento ha appena lanciato il consorzio Florence, per acquistare e
sviluppare eccellenze anche nella manifattura della moda. «Il mondo del fashion è pronto per
un cambio di paradigma, che preservi la qualità della produzione, ma nello stesso tempo crei
player professionali e managerializzati in grado di interloquire con i grandi brand del lusso -
spiega Gianpaolo Di Dio, chief investment officer del Fondo italiano d'investimento. - Con
Florence, assieme a Francesco Trapani, Attila Kiss, Nicola Giuntini e altri imprenditori abbiamo
aggregato in modo orizzontale la catena del valore del lusso, un polo che puntiamo a
potenziare con altre aggregazioni. È la prima volta che l'Italia fa sistema, oggi più che mai c'è
la disponibilità e forse anche la necessità di farlo». Gli italiani che spesso sono stati preda dei
colossi francesi ma non solo, sono pronti ad andare a caccia di nuovi marchi. Non tutti
avraranno la forza o la voglia di farlo, ma alcuni come Prada, Zegna, Moncler, la Otb di Rosso,
hanno tutte le caratteristiche per tornare nel medio termine a muoversi in questa direzione.
In prososito gli esperti vedono sinergie maggiori per marchi complementari, come chi fa
donna con chi è concentrato sull'uomo, piuttosto che tra ziende che hanno già integrato anche
la parte industriale del porprio buinsess, come ad esempio Armani e Zegna. Infine i marchi si
attireranno per similitudine del pubblico a cui si rivolgono. Ma anche i colossi non staranno
fermi. Molti sono pronti a scommettere sul fatto che Lvmh e Kering metteranno nel mirino
Burberry: la griffe britannica degli impermeabili è l'unica, tra i big della moda, a non avere un
forte azionista di riferimento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA S. RELLANDINI/FILE
PHOTO/REUTERS THE CARLYLE GROUP, EXOR, OTB, KERING, MONCLER, VF CORPORATION,
LVMH MOET HENNESSY . LOUIS VUITTON, PERMIRA, END, CHRISTIAN LOUBOUTIN, JIL
SANDER, SHANG XIA, STONE ISLAND, SUPREME, TIFFANY & CO., GOLDEN GOOSE,
ELABORAZIONI SU DATI PUBBLICII numeri Tiffany e le altre alcune delle ultime acquisizioni di
aziende (o di quote di minoranza) nel settore dei brand di lusso
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L'opinione Per conservare posizioni di rilievo nel panorama internazionale oggi le aziende del
settore devono reperire risorse finanziarie e know-how IRVING BELLOTTI ROTHSCHILD
L'opinione Per conservare posizioni di rilievo nel panorama internazionale oggi le aziende del
settore devono reperire risorse finanziarie e know-how IRVING BELLOTTI ROTHSCHILD
314 MILIARDI DI EURO Capitalizzazione di Borsa di Lvmh, rispetto ai 13,1 miliardi di Moncler
9,7 MILIARDI DI EURO Capitalizzazione di Borsa di Burberry, un possibile target di
acquisizioni
L'opinione Abbiamo aggregato in modo orizzontale la catena del valore È la prima volta che
l'Italia fa sistema, oggi è necessario più che mai GIANPAOLO DI DIO FONDO ITALIANO
D'INVESTIMENTO
Foto: 1 Una sfilata di Ferragamo, a Milano, nell'era prima della pandemia
Foto: Modelle alla sfilata di Etro, durante la Fashion Week di Milano, a settembre
Presentazione di un modello Moncler, nel febbraio 2020. sempre a Milano
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L'espansione con Cdp Venture 
Vertis: 100 milioni per le startup e nuovi soci 
Alessandra Puato
 
Cento milioni di euro. È l'obiettivo di raccolta di Amedeo Giurazza, amministratore delegato e
cofondatore di Vertis, per il suo settimo fondo di venture capital, destinato alle startup in fase
avanzata e alle piccole e medie imprese innovative. È partita nei giorni scorsi la raccolta per la
prima tranche di 40-50 milioni, che nei piani dovrebbe concludersi per l'inizio di giugno. La
seconda dovrebbe arrivare entro la fine del 2022. Tra i sottoscrittori è attesa Cdp Venture, la
società di Cassa depositi e prestiti guidata dall'amministratore delegato Enrico Resmini e dalla
presidente Francesca Bria, che gestisce il fondo nazionale Innovazione, operativo dal 2020:
dovrebbe contribuire con la metà (20-25 milioni su 40-50, dunque, nella prima tranche). Al
suo fianco, casse previdenziali e fondazioni bancarie. 
Partita nel 2009 come società di investimenti per il Sud, ora Vertis si sta rafforzando su tutta
la Penisola. Finora ha investito, dichiara Giurazza, 95,2 milioni in 57 aziende (per il 70% al
Sud), su 165 milioni raccolti (110 con i quattro fondi di venture capital, 55 con i due di private
equity). 
In portafoglio conta ora 26 aziende fra le quali alcune in fase avanzata, come la fintech
Credimi e la società di logistica dell'ultimo miglio Milkman. La prima «sta triplicando i ricavi
anno dopo anno e raggiungendo la dimensione di media azienda», dice Giurazza. Nella
seconda, una piattaforma per organizzare i percorsi di consegna e recapitare più in fretta i
pacchi, ha investito 20 milioni Poste Italiane (ha il 6,9% più il 70% della holding Mlk, con
l'opzione di salire al 100%) «a una valutazione quadrupla rispetto al nostro investimento
iniziale», dice il ceo di Vertis. 
Il nuovo fondo, a spettro nazionale, si chiama «Vertis Venture V scaleup» e ha l'obiettivo di
investire in 14-15 giovani aziende (considerando il plafond completo a 100 milioni) somme tra
i tre e i sette milioni l'una, per quote di minoranza (attorno al 20-25%). La permanenza
media nel capitale è prevista di quattro-cinque anni, ma può essere più lunga. «Abbiamo già
in programma tre operazioni per nove milioni di euro - annuncia Giurazza -. Una è al Nord,
ecommerce per la cosmetica: investiremo 3,5 milioni entro giugno. Un'altra è al Sud,
un'azienda di giochi elettronici: prevediamo di chiudere entro ottobre con 2,5 milioni. La terza
è una società di cybersecurity del Centro Italia, dovremmo concludere entro fine anno per un
investimento di 2 milioni».
Entro luglio sono poi previste tre cessioni di startup in portafoglio, «per una cinquantina di
milioni», dice il ceo. Che apre anche a un aumento di capitale per la società di gestione Vertis
nei prossimi tre-quattro mesi: «Siamo pronti ad accogliere investitori qualificati e istituzionali,
per un aumento di capitale del 9-10%». 
Giurazza possiede con la famiglia il 54% del capitale attuale di 1,2 milioni, il resto è di altri
privati: la sorella Maria Elena (4,2%), il cofondatore e vicepresidente Renato Vannucci (9%),
Giancarlo Di Luggo (14%). Più la Fondazione di Sardegna (10%) e Futura Invest-Fondazione
Cariplo (9%) . 
Per le startup tecnologiche è una fase di fioritura in Italia, nell'epoca del Covid. Ci sono più
capitali, anche per l'apporto della Cassa depositi e prestiti: «Il venture capital negli ultimi due
anni si è risvegliato anche per il ruolo di Cdp Venture che investe pure nei fondi di fondi», dice
Giurazza. Inoltre stanno maturando le imprese nate pochi anni fa. Gli investitori cominciano a
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intravvedere i guadagni futuri. 
«Per noi l'obiettivo di rendimento annuo (Irr, ndr. ) è dell'11-12% con un ritorno complessivo
di 1,8-due volte il capitale investito», dice Giurazza, che ha con Vertis ancora una ventina di
milioni residui da investire sulle società in portafoglio. Un filone è il technology transfer, un
altro la retromarcia delle big corporate sulla terziarizzazione. «Le startup cominciano a dare
frutti - dice - anche perché negli ultimi anni le grandi aziende hanno investito per riportare
all'interno le società di ricerca e sviluppo: devono fare innovazione, ma possono riuscirci solo
da dentro». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Amedeo Giurazza, cofondatore con Renato Vannucci di Vertis sgr: sta lanciando il settimo
fondo e vuole aprire
 il capitale
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Innovazione l'intrattenimento sul web 
dal milan all'armani l'ultima partita è online 
Esplode la pratica degli eSport, le sfide professionali su Internet con i videogiochi Un nuovo
affare per sviluppatori e squadre. E un paradiso per gli sponsor... 
Giulia Cimpanelli
 
Con 175 miliardi di dollari di ricavi e più di 2,7 miliardi di giocatori in tutto il mondo, il 2020 è
stato un annus mirabilis per l'industria dei videogame, che ha superato televisione, cinema e
musica per prominenza industriale sul mercato dell'intrattenimento. All'interno del gaming, un
successo straordinario l'hanno ottenuto gli eSport, sport elettronici: competizioni via Internet
organizzate a livello professionistico. Nati come nicchia del videogioco, vengono oggi
considerati un mercato a sè. Tra le aziende italiane che stanno guardando al settore c'è il
Milan, entrato negli eSport con una partnership con la trevigiana specializzata Qlash. La
nuova squadra Ac Milan Qlash parteciperà ai tornei internazionali a tema calcistico e non solo.
Anche Armani è scesa in campo con la sua linea Armani Exchance per vestire nella stagione
competitiva 2019/2020 i giocatori dei Mkers, tra le realtà eSport più seguite del Paese. 
 L'impennata 
A dimostrarlo sono i numeri: nel 2020 gli eSport hanno registrato circa un miliardo dollari di
ricavi nel mondo e secondo le previsioni il segmento crescerà fino a 1,6 miliardi entro il 2024.
Basti pensare che, già nel 2019, con oltre 100 milioni di spettatori live, il torneo eSport di
League of Legends ha superato il Super Bowl (98 milioni). Un successo che inevitabilmente
trascina la crescita dei contenuti sponsorizzati, che rappresentano la maggior fonte di ricavi
del settore: 584 milioni di dollari nel 2020, 641 milioni previsti per il 2021. Il mercato italiano
dovrebbe raggiungere i 40 milioni di euro di valore nel 2023, dai 16 milioni del 2020. 
È la fotografia che emerge dall'analisi «Gaming & Esports» realizzata da Cross Border Growth
Capital, consulente italiano per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per
startup e piccole e medie imprese. «Questi numeri stanno rendendo gli eSport uno dei
segmenti di mercato più promettenti in termini di opportunità di sponsorizzazione e
promozione aziendale - sottolinea Andrea Casati, associato della società -. È una grande
potenzialità di crescita in tema sia di fatturato che di pubblico. Uno dei motori sarà
sicuramente il riconoscimento degli eSport come disciplina olimpica. Il comitato ne sta
parlando e in Asia vengono già inclusi in competizioni sportive internazionali».
 Il boom del settore, oltre a dare una spinta ulteriore alla crescita delle società che sviluppano
videogiochi, ha generato nuove aziende e nicchie di mercato. Negli ultimi mesi l'etichetta di
eSport e squadra competitiva londinese Fnatic ha raccolto un round di investimento da dieci
milioni di dollari, concludendo successivamente una campagna di crowdfunding. 
Persino Michael Jordan, alla guida di un gruppo di investitori, ha scommesso sugli eSport,
supportando, nel 2018, la crescita del Team Liquid, altra squadra competitiva, con 26 milioni
di dollari. 
Anche in Italia non mancano casi di giovani aziende in crescita: Qlash ha una fra le
community più grandi al mondo sui maggiori titoli ed è stata fondata nel 2017 a Treviso da
Luca Pagano e Eugene Katchalov. Oggi ha uffici anche in Spagna e Bulgaria. 
 Abitudini 
«Le nuove generazioni non guardano più la televisione e si affidano meno ai giornali - dice
Pagano -, quindi i marchi di settori tradizionali cercano un modo per connettersi ai nuovi
consumatori. Qlash è un punto di riferimento per i videogiocatori, per chi vuole tifare i
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campioni, partecipare a eventi, crescere come giocatore, conoscere nuovi amici con gli stessi
interessi. Organizziamo gare ed eventi e siamo il ponte tra il mondo degli eSport e i settori
tradizionali». 
 Allenamenti 
L'azienda partecipa con i suoi 122 giocatori professionisti (di cui una quarantina italiani tra cui
Riccardo Romiti, campione del mondo di StarCraft 2, e Diego Campagnani, campione del
mondo di Fifa '20.) a tutti i maggiori tornei internazionali. 
Fiore all'occhiello dell'organizzazione è la Qlash House, una delle gaming house più estese al
mondo. 
Si tratta di una struttura di tremila metri quadrati in provincia di Treviso, allestita con
tecnologie broadcast e studio televisivo per trasmettere le dirette, lavagne digitali, schermi,
led e proiettori per registrare e riguardare le partite, dove gli e-giocatori si allenano e sono
seguiti da trainer e fisioterapisti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La corsa degli «eSport» I numeri degli sport elettronici* 175 miliardi di dollari Valore del
comparto videogiochi nel mondo nel 2020 * Videogame che si giocano via Internet 1 miliardo
di dollari Fatturato degli eSport nel mondo nel 2020 1,6 miliardi di dollari Ricavi degli eSport
entro il 2024** nel mondo 2,7 miliardi Videogiocatori presenti nel mondo 100 milioni
Spettatori live al torneo League of Legends 2020 Fonte: Cross Border Growth Capital, aprile
2021 ** Stima 375 milioni di euro Fatturato degli eSport in Asia nel 2020 16 milioni di euro
Fatturato degli eSport in Italia nel 2020 S. A.
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Patrimoni  Finanza private banking 
I grandi patrimoni puntano sulle pmi 
I titolari di portafogli importanti ritengono sempre più interessante l'investimento nelle
aziende manifatturiere 
Patrizia Puliafito
 
La ricchezza delle famiglie facoltose sarà un'importante risorsa per il futuro del Paese. La
maggioranza dei titolari di grandi patrimoni, - che in gran parte sono imprenditori - pur
convinti che la risalita economica sarà lunga e faticosa e che la reale ripresa si avrà solo a
completamento della campagna vaccinale, restano fermamente interessati agli investimenti,
in particolare, nell'economia reale. È però aumentata anche la propensione al risparmio. 
Questo è il quadro delineato dall'ufficio studi di Aipb (Associazione italiana private banking)
sulla base delle interviste realizzate dalla società di ricerca Ipsos. 
Le famiglie molto benestanti in Italia sono circa il 4% dei nuclei familiari registrati dall'Istat e
possiedono il 30% del totale della ricchezza finanziaria investibile, pari a 1.150 miliardi di
euro. Dal sondaggio risulta che la maggioranza degli intervistati (il 65%), oggi, è decisa a
investire nell'economia reale, in particolare nell'industria manifatturiera, considerata la vera
ricchezza del nostro Paese. «Rispetto al passato - commenta Antonella Massari, segretario
dell'Associazione - cresce il numero delle famiglie con molti mezzi che dichiarano di aver
fiducia nelle aziende italiane, soprattutto nelle manifatturiere, ritenendo che alcune produzioni
nazionali siano strategiche e debbano essere tutelate, per non oltrepassare il confine o cadere
in mani sbagliate». 
 Altre idee 
C'è anche una minoranza (31%) degli intervistati che non ritiene opportuno che i risparmi
privati finanzino il debito pubblico utilizzato per assicurare sussidi e garanzie alle imprese. Se
la pandemia ha mantenuto saldo l'interesse delle famiglie più ricche negli investimenti, ne ha
però in parte modificato l'approccio, oltre ad averne rinforzato la storica cautela.
 «In questa fase, ad esempio - aggiunge Massari - i titolari di consistenti patrimoni valutano
con maggiore attenzione quali potrebbero essere gli effetti sui loro investimenti nel medio-
lungo periodo e sono ancora più propensi al risparmio precauzionale per poter affrontare le
eventuali necessità improvvise».
 Tanto che con la pandemia il risparmio prevale sui consumi. Ben l'86% degli intervistati
risparmierà per tutelare se stessi e la famiglia nel futuro. In particolare la tutela della salute,
del reddito, la protezione del tenore di vita e il futuro dei figli. Sul fronte degli investimenti,
prima di decidere le scelte, si valutano con maggiore attenzione diversi aspetti e diventano
chiavi determinanti la sostenibilità e la buona governance.
 «Per le pmi - precisa Massari - la sostenibilità non significa solo attenzione all'ambiente, ma
anche buon governo societario, corrette pratiche nei confronti di dipendenti, fornitori e per
l'acquisizione delle risorse necessarie alla stabilità dell'impresa nel tempo per essere
competitiva in mercati che saranno sempre più globale. E non solo. Per un'azienda,
sostenibilità significa anche adeguati investimenti in innovazione». 
 Stabilità 
La pandemia, in compenso, non ha stravolto l'asset mix dei portafogli private, né provocato
irrazionali smobilizzi. Lo stock di liquidità (138 miliardi di euro) è stato tenuto a livelli
fisiologici, mediamente attorno al 16% del portafoglio. Stabile anche il peso dei titoli di
stato,«segno che le nuove emissioni di titoli pubblici a lungo termine dell'Italia non sono state
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considerate competitive in termini di rendimenti». E la Borsa? «Nei portafogli private, le
perdite di valore più consistenti sono state registrate nel comparto azionario: titoli e fondi, per
effetto delle turbolenze dei mercati borsistici nel primo trimestre 2020». Perdite poi
ampiamente recuperate nel trimestre successivo. Stabile anche il peso delle gestioni
patrimoniali attorno al 14%, mentre la pandemia ha accelerato la crescita delle polizze
assicurative, in particolare le Multi Ramo e le Ramo 12.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Aipb Antonella Massari, segretario della Associazione italiana private banking Prevale la
speranza Qual è la sua opinione riguardo alla crisi economica italiana causata dall'emergenza
del Covid-19? Più prudenti In questa fase, qual è l'orientamento nella gestione dei suoi
risparmi? I fattori critici In questo momento quali sono gli aspetti che la preoccupano
maggiormente? Ne usciremo solo tra qualche anno 54% La situazione è grave 23% Non
saprei 5% Ci solleveremo in temi brevi 8% Sta causando danni irreversibili 10% Tutelare me
e la mia famiglia nel futuro Sostenere l'economia reale Investire in modo socialmente
responsabile Investire a favore dello Stato 86% 65% 51% 31% Ho intenzione di investire il
mio denaro 93 % Le priorità Qual è l'atteggiamento attuale nella gestione dei suoi soldi? 82%
48% Voglio togliermi qualche sfizio che ho da tempo Voglio risparmiare nel caso le cose
vadano male Fonte: Aipb I problemi di salute, malattie, infortuni Tutelare le mie fonti di
reddito La riduzione dei miei redditi Mantenere il tenore di vitra attuale Provvedere al
benessere dei miei figli e nipoti Il tenore di vita dopo la pensione Dover far fronte a un
imprevisto Una prossima tassa patrimoniale Costruire un fiuturo più solido per la mia famiglia
La trasmissione generazionale del patrimonio Dover dare assistenza ai genitori anziani Altro
46% 40% 33% 30% 22% 22% 20% 18% 17% 13% 9% 4% S. A.
Foto: 
Antonella Massari, segretario della
Associazione italiana 
private banking
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Investimenti alternativi 
Azimut: "Il token entra nei portafogli la nuova frontiera della finanza
digitale" 
Un prestito per le Pmi che viaggia sulla blockchain per drenare più risorse verso l'economia
reale La tecnologia promette trasparenza, tracciabilità e minori costi, ma L'Ue studia nuove
norme 
Paola Jadeluca
 
"L a voglia di esplorare nuove tecnologie che permettono di ampliare le tipologie di mercati su
cui è possibile investire - diversi da quelli quotati - e di migliorarne le modalità di accesso
abbattendo tempi e numero di intermediari»: Pietro Giuliani, presidente e fondatore del
Gruppo Azimut, la più grande società indipendente del risparmio gestito in Italia. spiega la
filosofia di fondo della nuova iniziativa intrapresa: il lancio, primo asset manager al mondo,
del "security token Azim", ovvero la rappresentazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di
euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane, originati sulla piattaforma di Borsa del
Credito e garantiti dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale. Il nuovo titolo, come dice
il nome, è un prestito digitale, un titolo che rappresenta il valore economico di un asset
finanziario che si basa sulla tecnologia blockchain. La blockchain è la stessa autostrada sulla
quale viaggia il Bitcoin, sempre più al centro dello scacchiere mondiale della finanza. Ma non
va confusa con la moneta digitale. «È una infrastruttura rivoluzionaria con diversi benefici»,
racconta Valeria Portale, direttore degli Osservatori Innovative Payments e Blockchain &
Distributed Ledger del Politecnico di Milano. Spiega Portale: «Garantisce la tracciabilità degli
asset, elimina alcuni attori intermediari, i garanti, rispetto al modello centralizzante
assicurando velocità ed efficienza delle transazioni, adempimenti di settlement e clearing in
tempo reale, minori costi di transazioni e processi di scambio automatizzati». Trasparenza,
maggiore chiarezza, disintermediazione, scambi immediati, ma non solo. Uno degli aspetti più
rivoluzionari dei token finanziari è la frazionabilità degli asset, e dunque l'accessibilità a più
investitori che possono accedere con quote minori ad asset di grande valore. La frazionabilità
e l'accessibilità rendono inoltre più liquidi questi asset. Gli esempi sono tanti. Opere d'arte
costose, immobili di prestigio. Si abbassa la soglia di ingresso, si amplia la platea degli
investitori. In questa fase in cui parla molto di drenare risparmi e risorse verso l'economia
reale, questi nuovi strumenti finanziari spalancano la porta a forme di microcredito: «Si apre
la frontiera di nuove forme di finanziamento per le startup, che con questi security token
offering sono accessibili a piccoli investitori», commenta Francesco Grossetti, docente
dell'Università Bocconi. È proprio questo l'obiettivo dell'emissione di Azimut: «Crediamo che
l'impiego della tecnologia blockchain e dei processi di tokenizzazione di beni reali rappresenti
una delle frontiere di sviluppo più sfidanti per la nostra industria nel prossimo futuro»,
afferma Giuliani. «Anche in questo ambito - aggiunge - non abbiamo avuto timore di essere
pionieri e la nostra scelta è stata quella di legare il token ad asset illiquidi, come i prestiti alle
Pmi, rendendoli così liquidi e accessibili per facilitare l'orientamento dei portafogli verso
l'economia reale». Il token Azim è destinato alla costruzione dei portafogli dei fondi di credito
alternativo lussemburghesi dedicati alla clientela professionale oltre che per i clienti private
del Gruppo in Italia. Due anni fa Santander Corporate and investment Bank ha lanciato un
bond da 20 milioni di dollari su blockchain, emesso ed esistente solo sulla blockchain, con un
coupon trimestrale promesso dell'1,98%. Anche la svizzera Lombard Odier ha imboccato
questa via. La tecnologia non ha confini, ma sul piano dei regolamenti e delle Authority
esistono ancora barriere. «Non ho la garanzia legale sulla proprietà fisica, sul sottostante, su
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come possa essere in qualche modo reclamato il pezzetto che possiedo», dice Grossetti.
«Manca un framework chiaro nel quale inserire tutto il processo», incalza Valeria Portale. L'Ue
si sta muovendo in questa direzione, ha adottato l'autunno scorso un pacchetto legislativo su
Digital Finance che comprende significativi interventi in ambito di Digital Identity, Open
Finance, cryptoasset, stablecoin, Dlt, Distributed ledger technology, la più grande famiglia
entro la quale rientra la blockchain, insomma, o sull'intelligenza artificiale hanno il potenziale
di migliorare i servizi finanziari per i consumatori e le imprese. Il quadro normativo dovrebbe
garantire che essi siano utilizzati in modo responsabile, in linea con i valori dell'Unione
europea. Nel nostro Paese il tema è al centro dell'attenzione. La Consob già da alcuni anni ha
realizzato un documento finale sulle Offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, quale base di
riferimento. All'avanguardia, al momento, è la Svizzera, dove la Borsa ha ufficializzato il
passaggio a una piattaforma blockchain: «È stato l'atto legislativo più rapidamente approvato
dal Parlamento», ha commentato Lars Schlichting, partner dello studio legale Kellerhals-
Carrard di Lugano. Il token security di Azimut sarà negoziabile su Sygnum Bank,la prima
digital asset bank al mondo autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera e Singapore. I
numeri L'industria dell'asset e wealth management la crescita per tipologia di investitori Il
personaggio Pietro Giuliani presidente e fondatore di Azimut, ha lanciato il primo Security
Token nell'asset management e accelera sul progetto di Banca Sintetica
Foto: REUTERS
Foto: Svizzera un passo avanti: la Borsa ha ufficializzato il passaggio a una piattaforma
blockchain
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Santo Borsellino 
Il nostro piano da 3,5 miliardi per le Pmi " 
Head of corporate governance implementation di Generali A&Wm: "Investiamo su iniziative
dedicate alla transizione digitale e green" 
marco frojo
 
L a domanda da parte dei risparmiatori è forte e l'offerta delle case di gestione varia e ben
strutturata. Agli investimenti Esg manca però una cornice di rating e metriche certa,
soprattutto uniforme, tra i numerosi standard. «Assistiamo da tempo a una crescita della
domanda, di strategie Esg da parte di clienti ed investitori verso gli asset manager - fa il
punto della situazione Santo Borsellino, head of corporate governance implementation di
Generali Asset & Wealth Management - Le metriche Esg diventeranno quindi sempre più
importanti nel tempo e andranno a completare i rating di performance dei fondi comuni e i
rating di default delle obbligazioni societarie». Borsellino ricorda come la Commissione
Europea, nell'ambito del Green Deal Plan, stia introducendo alcuni nuovi standard, fra i quali
una tassonomia per le metriche delle performance ambientali per gli emittenti. In attesa di
standard unificati, gli asset manager non sono però stati a guardare: «I leader sul mercato
hanno già introdotto standard e pratiche proprietarie molto rigorose per la due diligence
interna sui rating Esg - prosegue Borsellino - Generali Investments da almeno 15 anni sta
investendo molto in tecnologie, dati e capitale umano finalizzati alla transizione verso un
modello incentrato sull'Esg». Secondo l'esperto, un tema da tenere in grande considerazione è
quello della trasparenza e della comparabilità dei dati. E proprio in questa direzione va il
progetto di raccogliere a livello europeo in un'unica piattaforma i dati sulle caratteristiche Esg,
le informazioni finanziarie e quelle di prodotto delle aziende europee. Un progetto che si
affianca alla volontà da parte di Bruxelles di rilanciare la crescita del Vecchio Continente con
gli investimenti green. «Un tema fondamentale è il ruolo degli investimenti nel supportare la
ripresa economica europea in chiave realmente sostenibile - afferma Borsellino - Con questo
obiettivo, Generali ha recentemente lanciato Fenice 190: un piano da 3,5 miliardi di euro di
investimenti su iniziative dedicate alle Pmi europee, abitabilità green e infrastrutture con
focus particolare su digitale, sanità e transizione energetica». Il manager di Generali Asset &
Wealth Management ricorda anche altre iniziative che il leone di Trieste sta portando avanti
nel campo Esg: «C'è per esempio la nostra attività di proxy voting e di engagement con le
aziende in cui investiamo per incoraggiare l'adozione di pratiche sempre più sostenibili. Nel
2020 abbiamo partecipato a più di 1500 shareholding meeting analizzando e votando su più di
20mila proposte». Borsellino cita poi il supporto agli emittenti di strumenti obbligazionari per
convogliare i finanziamenti verso strategie di transizione come green bond: «Importante è
anche il crescente rilievo degli aspetti Esg nella valutazione degli emittenti di credito di
obbligazioni corporate, grazie alla forte interazione tra i nostri analisti del credito e gli
specialisti Esg. Questo comporta un enorme investimento in risorse grazie al quale oggi
possiamo contare sull'analisi Esg di ben 3.400 emittenti. Si tratta dunque di un impegno a
tutto tondo, nella convinzione che gli asset manager giochino un ruolo chiave per il
perseguimento di obiettivi comuni davvero sostenibili», conclude il manager di Generali Asset
& Wealth Management. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il personaggio Santo Borsellino head of
Corporate Governance Implementation nella business unit Generali Asset & Wealth
Management
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Foto: WITTHAYA PRASONGSIN/GETTY
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Il caso della start up Ermes, nata nell'incubatore del Politecnico I3P Con la pandemia sono
aumentati gli attacchi hacker ad aziende ed enti LA STORIA 
La cyber sicurezza fa affari con il Covid 
La società occupa 30 persone ed è in costante crescita 
LEONARDO DI PACO
 
Il raddoppio della superficie lavorativa, con il trasferimento in corso Telesio in piena
pandemia, l'aumento della forza lavoro, il lancio di nuovi prodotti per le Pmi: il 2021 è un
anno in crescita per Ermes, start up della sicurezza informatica nata a Torino all'interno
dell'incubatore di imprese innovative del Politecnico I3P. Per una realtà di questo tipo -
premiata nel 2020 dallo stesso ateneo come start up dell'anno - le ondate di coronavirus
hanno avuto un effetto moltiplicatore sugli affari. Il Covid-19 ha infatti inasprito il fenomeno
degli attacchi hacker ad aziende ed enti. Il risultato è stata una crescita esponenziale di
attacchi informatici che, sfruttando il progresso tecnologico e l'evoluzione del contesto
lavorativo, eludono i sistemi di sicurezza tradizionali. Ermes è stata dunque travolta dalla
necessità improvvisa delle aziende di dotarsi di sistemi di cybersecurity sempre più affidabili.
«La pandemia ha accelerato un processo già in corso ma il problema, purtroppo, arriva da
lontano e deriva in parte dall'abitudine degli utenti a cedere i propri dati in cambio di servizi
apparentemente gratuiti», spiega il co fondatore di Ermes, Hassan Metwalley. «A questo si
aggiunge l'evoluzione degli attacchi hacker che provengono ormai per il 79% dal web,
causando danni economici enormi: nel 2021 si prevede toccheranno la cifra record di 6 mila
miliardi di dollari». I dipendenti, e il browser che utilizzano per navigare e lavorare, sono il
tallone d'Achille delle reti aziendali, da cui passano i furti di password e identità digitali
utilizzate negli attacchi mirati alle imprese. Molte di queste minacce e attacchi rimangono
però invisibili ai tradizionali sistemi di sicurezza aziendale, che non sono in grado di rilevare le
minacce che sfruttano l'evolversi del contesto contemporaneo. È qui che si innesta il sistema
"anti phishing" sviluppato da Ermes, potenziando i filtri tradizionali della navigazione web su
computer ma anche su smartphone e tablet, dispositivi sempre più utilizzati per accedere alle
reti aziendali. In algoritmi brevettati analizzano il traffico di ogni utente proteggendolo in
tempo reale e sviluppano continuamente nuovi "anticorpi" per prevenire nuove aggressioni.
Grazie alla velocità di installazione della tecnologia e la gestione completamente automatica,
Ermes si è dunque creata un vantaggio competitivi di un sistema al momento senza
competitor sul mercato. Oggi è una realtà torinese in costante crescita, quasi 30 dipendenti e
casi di successo tra cui Carrefour, Unione Industriale di Torino, Reale Mutua e Cva. «L'Italia, e
Torino in particolare, è un luogo ideale dove fare innovazione e noi continueremo a investire
risorse nel nostro Paese e nella nostra città, anche ampliando la nostra offerta alle piccole e
medie imprese: d'altra parte i numeri ci stanno dando ragione» conclude Metwalley. -
HASSAN METWALLEY CO FONDATORE DI ERMES Torino è un luogo ideale dove fare
innovazione, noi continueremo a investire risorse
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