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7 articoli



 
La Lente 
Sorpasso nella telefonia Gli abbonati 5G superano i 4G 
Giuliana Ferraino
 
il 5 G è già qui. Con un sorpasso storico nella telefonia, i nuovi abbonamenti con la nuova
tecnologia 5G hanno superato per la prima volta quelli del 4G nel secondo semestre. Secondo
l'ultimo Mobility Report di Ericsson, nel mondo tra aprile e giugno sono state attivate 84
milioni di linee 5G, portando a 380 milioni il totale degli abbonamenti. Nello stesso periodo, gli
abbonamenti al vecchio 4G invece si sono fermati a 71 milioni, arrivando a un totale di 4,8
miliardi, cioè il 59% di tutti gli abbonamenti mobili del pianeta. Ma la tendenza è segnata e la
rivoluzione è in corso. Con la quinta generazione della tecnologia cellulare, che aumenta la
velocità (fino a un picco teorico di 20 gigabit), riduce la latenza, cioè il periodo di risposta a
un comando (tra 10 e un millisecondo) e migliora la flessibilità dei servizi wireless, non solo
l'Internet of things entrerà nella nostra quotidianità. Il 5G è la più grande piattaforma di
innovazione e permetterà la digitalizzazione dei diversi settori industriali e delle
amministrazioni pubbliche. Ma la fame di Internet da mobile cresce con qualsiasi tecnologia:
nel secondo trimestre di quest'anno, secondo Ericsson, gli abbonamenti broadband sono
cresciuti di quasi 100 milioni, a circa 6,8 miliardi di connessioni, il 7% in più rispetto a un
anno fa. Mentre le sole Sim, quindi anche senza collegamento online, sono salite a 
quota 8,1 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Crescita, in un anno balzo del 17,3% L'Italia meglio di Usa e
Germania 
Inflazione ai massimi da 10 anni nell'eurozona, a Roma mai così dal 2013. Bonomi: timore
varianti 
Andrea Ducci
 
ROMA L'economia italiana archivia il secondo trimestre con una crescita del 2,7% rispetto al
trimestre precedente e con un balzo del 17,3% in confronto al medesimo periodo dello scorso
anno, contrassegnato all'epoca dal forte rallentamento delle attività produttive a causa della
pandemia. A certificare i dati è l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse nelle
settimane scorse, l'Italia del resto anche in base alle analisi dell'Ocse segna, dopo il Regno
Unito, la crescita economica più marcata tra i paesi aderenti all'Organizzazione, precedendo
Germania e Francia, che archiviano il secondo trimestre rispettivamente a + 1,6% e + 0,9%.
La crescita italiana è migliore anche della progressione dell'economia statunitense, che nel
periodo aprile-giugno segna un +1,6%. «Il forte recupero dell'attività produttiva - spiega
l'Istat - riflette un aumento marcato del valore aggiunto sia nell'industria, sia nel terziario. Dal
lato della domanda, a sostenere la crescita del Pil sono state le componenti interne dei
consumi e degli investimenti». Dalle analisi Istat emerge un aumento, rispetto al primo
trimestre, del 3,4% dei consumi finali nazionali e del 2,4% degli investimenti fissi lordi. La
domanda nazionale ha fornito un contribuito di 3,1 punti percentuali alla crescita del Pil: in
dettaglio, +2,8 punti dai consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, +0,5 punti
dagli investimenti fissi lordi, mentre la spesa delle amministrazioni pubbliche ha segnato -0,2
punti. Un quadro complessivo che spinge il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a dire:
«È confortante la solida ripresa di cui l'industria è protagonista, ma continua a preoccuparci la
sicurezza sanitaria. Le varianti del virus tornano a far salire i contagi nel mondo avanzato».
Qualche preoccupazione arriva anche dall'andamento dell'inflazione nel mese di agosto, che
nell'Eurozona segna un aumento del 3% su base annua (per Eurostat è il tasso di crescita più
rapido da novembre 2011). Anche in Italia il costo della vita accelera (+0,5% su base mensile
e +2,1% su base annua), attestandosi a un livello che non si registrava da gennaio 2013. I
prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della
spesa, tornano a crescere (+0,8% dalla variazione tendenziale nulla di luglio). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Carovita 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona - il cosiddetto carrello della
spesa - tornano a crescere ad agosto (+0,8% dalla variazione nulla di luglio); i prodotti ad
alta frequenza d'acquisto accelerano da +2,0% a +2,5% 
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Gentiloni: Covid, più cooperazione per mettere al riparo l'economia 
Alla Soft Power Conference premiato Nkengasong: la vera sfida è l'Africa 
Paola Pica
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 VENEZIA 
 Si deve al politologo americano Joseph Nye l'espressione 
 soft power 
 coniata più di trent'anni per indicare l'abilità di attrarre diffondendo valori e cultura.
L'economista e ministro italiano Tommaso Padoa-Schioppa la chiamava «la forza gentile»
dell'Europa. Entrambi gli studiosi sono stati richiamati ieri nell'intervento che il commissario
Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha inviato a Venezia alla Soft Power Conference promossa
da Francesco Rutelli. 
 La seconda è ultima giornata di lavori ha avuto come protagonista «i valori universale della
scienza e della cultura» come motore della ripartenza del mondo. Al thin tank riunito alla
Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, ha debuttato Soft Power Prize. Il primo
riconoscimento è andato al virologo John Nkengasong «l'uomo dell'azione contro la pandemia
in Africa, il cui impegno, coraggio, sapienza - ha detto Rutelli - ci dicono che nessuno si salva
da solo». Lo scienziato, già collaboratore di Antony Fauci, oggi alla guida del Centro Africano
per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ricevendo il premio dal ceo delle
Generali, Philippe Donnet, che ha patrocinato l'iniziativa, ha avvertito sul pericolo che viene
dai paesi poveri. «Serve più solidarietà dal mondo occidentale. Senza vaccini in Africa, le
varianti saranno sempre più pericolose». Una minaccia all'economia globale, un cigno nero
che può essere dissolto aumentando al 70% le vaccinazioni in Africa dall'attuale 2,5%.
«Nonostante i nostri sforzi - ha riconosciuto Gentiloni - ci sono enormi disparità nell'accesso ai
vaccini; dobbiamo fare di più. Le lezioni apprese che stiamo discutendo nel G20 indicano la
necessità di una maggiore cooperazione internazionale». Tra i ministri italiani intervenuti alla
Soft Power Conference, Luigi Di Maio, Dario Franceschini e Giancarlo Giorgetti, quest'ultimo
ha sottolineato come «l'individualismo sfrenato non sia la scelta giusta» per lo sviluppo e
manchino ancora all'appello «11 miliardi di dosi nel mondo». E anche per la presidente del
Senato Elisabetta Casellati «l'universalità dei vaccini è un obiettivo irrinunciabile per
consentire alle nostre comunità e alle nostre economie di uscire dalla crisi».
Ma è ancora Gentiloni a ricordare che «sulla scia della pandemia il multilateralismo torna in
auge, anche grazie all'impegno dell'Ue e alla leadership italiana del G20. Quest'estate Venezia
è stata il palcoscenico dello storico accordo del G20 sulla tassazione globale. L'emergenza ci
ha insegnato che non è possibile affrontare i problemi globali con soluzioni locali. Allo stesso
tempo - ha concluso - dovremmo rafforzare la nostra autonomia strategica come blocco, dalle
nostre capacità di difesa al ruolo dell'euro. Passando da un potere soft a uno smart».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
John Nkengasong, impegnato in Africa, ha ricevuto 
il primo Soft Power Prize
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L'INTERVISTA MATTEO MAGGIORI ECONOMISTA, DOCENTE A STANFORD 
«Preoccupa l'esposizione ai titoli da parte di fondi e investitori retail» 
R.Fa
 
«Chi investe nei titoli cinesi rischia un brusco risveglio, Xi Jinping non sa come funzionano i
mercati». La profezia di George Soros arriva a San Francisco insieme al caffè del mattino.
Impossibile non parlarne a telefono con Matteo Maggiori, l'economista di Stanford che
nell'ambito del Global capital allocation project, da lui co-fondato e diretto, ha tracciato la
grande incognita dei flussi finanziari cinesi. 
Professore, ha ragione George Soros, almeno quando parla di "brusco risveglio" degli
investitori davanti alla raffica di iniziative di Pechino?
Questo è un momento interessante, ci sono posizioni già aperte e di dimensioni molto più
grandi rispetto a ciò che appare. Un quadro che negli ultimi tre-quattro anni abbiamo studiato
e descritto, ben oltre quello che già si sapeva di Alibaba& co. Negli ultimi due, poi, per i
retailers i livelli di rischio legati alle società parallele sono aumentati, a cominciare da Alibaba.
Fino a qualche tempo fa il fenomeno delle Variable vested entities (VIE), era confinato tra gli
addetti ai lavori.
Infatti, è così. Abbiamo fatto fatica ad ampliarne la conoscenza, per un verso è stato un bene
averlo fatto, uno dei nostri obiettivi di ricerca era proprio quello di portare a galla questa
situazione e di delinearne gli elementi di rischio. Ci sono stati, di recente, cambiamenti
enormi, la SEC ha appena introdotto un blocco per nuove quotazioni attraverso le VIE, dando
un termine di tre anni per adeguarsi ai nuovi criteri. Le società esistenti, direttamente o
attraverso i loro auditors, devono dare accesso a questi conti a livello internazionale.
La Cina preferisce tutelare i dati sensibili a costo di bloccare le quotazioni delle società cinesi
all'estero. Ma anche gli Stati Uniti si sono irrigiditi. 
La cosa da ricordare è che ci sono società come Tencent che in realtà sono quotate a Hong
Kong, ma gli investitori americani ed europei hanno comunque una forte esposizione su
Tencent. Quindi non è esclusivamente una questione di listing a New York che, però, in sè, dà
agli Usa diritti diversi a livello di documentazione richiesta. 
Cosa dobbiamo aspettarci, allora, un cataclisma finanziario?
La mia speranza è che tutto vada bene, certo ciò che preoccupa di più è che queste posizioni
siano nelle mani dei retailers o, indirettamente, attraverso fondi di investimento o fondi
pensione.
Dubito che ci sia una forte consapevolezza nell'investitore medio americano sui rischi nei fondi
di investimento quando queste società cinesi fanno parte del benchmark, i fondi devono
comunque essere vicini al benchmark, sia quelli con taglio istituzionale, sia gli altri per i quali
la performance è essenziale. 
Come si configura un futuro senza VIE?
Uno degli scenari più benigni è che la Cina abbia interesse a non danneggiare troppo gli
investitori istituzionali esteri, e a continuare ad aprire i mercati finanziari. Quello che sta
succedendo è anche un'apertura della Cina a livello azionario ma anche obbligazionario, quindi
vediamo sempre più investitori stranieri che detengono Renminbi in portafoglio, la Cina che
entra negli indici. Dall'altra parte gli americani sono consci della forte esposizione dei loro
capitali. Spero che questo porti a un sostanziale equilibrio.
Quale, invece, lo scenario peggiore?
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Finora abbiamo assistito a mosse unilaterali. Ma queste società parallele hanno comportato
grandi rischi e grandi benefici, per cui c'è interesse che il capitale sia investito all'estero.
Quindi, o le strutture vengono "normalizzate", oppure un'altra ipotesi è che vengano chiariti
molto di più quali sono i diritti effettivi di chi compra, la loro legalità all'interno del sistema
cinese, cosa che ancora non è arrivata. Certo, per queste società cinesi si apre la prospettiva
di un secondo listing a Hong Kong con un'apertura lì di una posizione dove, col tempo,
spostare il flottante. A Hong Kong Alibaba aveva e ha incrementato un secondo listing.
Dov'è il rischio grosso, invece? Non tanto nel fulmine al ciel sereno con il collasso di una
particolare società o di un comparto, ma quanto il fatto che ciò accada nel contesto di ben
altre tensioni, perchè a quel punto tutto si somma e gli effetti finali potrebbero essere molto
diversi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stima flash di Eurostat 
Balzo record dell'inflazione nell'Eurozona: 3% ad agosto 
L'aumento dei prezzi è il maggiore dal 2011, sale anche l'indice core (1,6%) In Italia l'indice
armonizzato accelera fino al 2,6% dall'1% di luglio 
Riccardo Sorrentino
 
Quota tre per cento. L'indice dei prezzi di Eurolandia è salito ad agosto a una velocità mai
registrata da novembre 2011, contro un +2,2% di luglio; e anche l'indice armonizzato
italiano, che sembrava procedere più lentamente, ha accelerato fino al 2,6% dall'un per cento
del mese precedente. L'indice nazionale italiano - che, a differenza di quello "europeo" non
segue i prezzi dei saldi - è intanto salito del 2,1%, dall'1,9% del mese precedente. 
Non è del tutto corretto parlare di inflazione: non è un aumento generalizzato dei prezzi, non
c'è una pressione sul lato della domanda tale da richiedere un intervento restrittivo della
politica monetaria da parte della Banca centrale europea. È vero che anche l'inflazione core di
Eurolandia è salita bruscamente dallo 0,7% di luglio all'1,6%, ma è un rialzo tutto legato
all'andamento dei prezzi dei beni industriali non energetici, che hanno accelerato dallo 0,7%
al 2,7%, segno di un'offerta compressa dalle difficoltà delle forniture, un effetto collaterale
non ancora superato - ma in buona parte temporaneo della pandemia. I prezzi dei servizi, sia
pure in ripresa, sono saliti del "solo" 1,1 per cento.
In Italia, addirittura, l'indice "di fondo" nazionale - non è ancora disponibile quello
armonizzato, direttamente comparabile con quello dell'Unione - è salito dello 0,6%, una
velocità rimasta stabile rispetto a luglio. L'aumento dei prezzi è quasi tutto legato all'energia
(+19,8%): sono aumentati, di conseguenza, i prezzi dei trasporti (+2,8%), mentre
l'accelerazione dell'indice armonizzato è tutta legata ai saldi, che nel 2020 sono iniziati in
agosto e hanno alterato la variazione annuale.: abbigliamento e calzature risultano così in
aumento del 3,8% mentre erano in calo del 12,1% a luglio. 
A conferma di un trend globale i prezzi alla produzione italiani di luglio - pubblicati ieri - erano
in crescita del 10,4% annuo (+12,3% sul mercato interno, +5,6% su quello estero). Al netto
dell'energia, i prezzi alla produzione risultavano in aumento del 6,1% sul mercato interno, del
6,5% sul mercato dell'area euro e del 3,9% sul mercato dell'area non euro.
Gli analisti sono convinti che l'aumento dell'indice dei prezzi di Eurolandia - rilevante per la
politica monetaria - sia temporaneo, legato com'è a numerosi fattori, alcuni strettamente
tecnici, altri transitori. È però possibile che questa fase, che si concluderà con un ritorno
dell'incremento annuale sotto il due per cento, duri più a lungo. «Ci sono preoccupazioni che
l'aumento dell'inflazione - spiega Rory Fennessy di Oxford economics - possa persistere più a
lungo di quanto finora previsto. Le interruzioni della catena delle forniture continuano mentre
la domanda globale tira molto oltre i vincoli alla capacità produttiva. Le aziende europee
segnalano tempi di consegna più lunghi e costi più alti degli input, che possono essere
scaricati sui consumatori». Oxford continua a prevedere un'inflazione media dell'1,5% nel
2022, ma il rischio è che l'aumento dell'indice possa toccare livelli più elevati di quanto ora
previsto: il consensus degli analisti si attendeva, per agosto, un incremento dell'indicce del
2,7%. «Pensiamo che ci sia un rischio al rialzo per la nostra previsione di un picco di
inflazione al 3,4% a novembre», aggiunge Iaroslav Shelepko di Barclays,
Per la Banca centrale europea questi livelli di incremento dell'indice non sono un problema,
almeno fino a quando le aspettative di inflazione di lungo periodo resteranno ancorate a livelli
bassi: attualmente gli inflation rate swap 5y5y, che puntano al periodo 2026-2031, sono ai
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massimi da tre anni ma indicano l'1,7%, un livello che lascia la Bce ancora tranquilla. A
settembre, la Banca centrale avrà piuttosto il problema di valutare il futuro del piano
pandemico di acquisti, che dovrebbe esaurirsi - non certo bruscamente e senza preparazione -
a marzo del 2022. La dinamica dei prezzi, invece, non sarà un fattore di disturbo e occorrerà
soltanto spiegar bene, ancora una volta, perché va ignorata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 0 2,0 1,0 0 -1,0 GENNAIO 2013 AGOSTO 2021 3,0 In azione
Totale 1,6 Core in ation 2,6 In azione Totale -0,6 Core in ation LUGLIO 2021
Foto: 
Indici dei prezzi in accelerazione
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Il punto 
Seul dice basta allo strapotere di Google e Apple 
Gianluca Modolo
 
Favorevoli: 180. Contrari: 0. La Corea del Sud fa scuola e diventa il primo Paese al mondo ad
approvare una legge per limitare lo strapotere di Apple e Google. Il Parlamento di Seul ha
approvato ieri una norma che vieta ai due colossi di obbligare gli sviluppatori ad adottare i
loro sistemi di pagamento negli store digitali, con commissioni che arrivavano fino al 30%,
dando dunque libertà agli utenti di scegliere sistemi alternativi per i loro acquisti.
 La legge - già soprannominata "anti-Google" dai media coreani prevede per chi non si adegua
multe pari al 3% delle entrate generate nel Paese. La decisione di Seul potrebbe avere
ripercussioni anche in Europa e Usa. Contro l'abuso di posizione dominante, lo scorso
dicembre Bruxelles ha proposto il Digital Markets Act. I procuratori generali di 36 Stati Usa e il
Distretto di Columbia hanno già intentato una causa antitrust contro Google sostenendo che il
suo app store è un monopolio illegale, mentre il Senato americano tre settimane fa ha
presentato un disegno di legge in merito. Cupertino e Mountain View, da par loro, sostengono
che così si mettono a rischio i consumatori, più esposti alle frodi. Ora manca solo la firma del
presidente sudcoreano Moon Jae-in, scontata.
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la ripresa dell'italia 
Corre il Pil, crescita verso il 6% Inflazione ai massimi dal 2013 
WDopo l'industria, risale la spesa delle famiglie L'incognita prezzi sulle mosse della Bce
Reichlin (Luiss): "La buona estate del turismo segnala una crescita ulteriore, ma su tutto pesa
l'evoluzione della pandemia" 
Raffaele Ricciardi
 
MILANO - L'Italia conferma la «crescita sostenuta» nel secondo trimestre, si affida alle
famiglie per proseguire la ripresa, ma tiene d'occhio i pericoli legati all'inflazione, scarsità di
materie prime e contagi. L'Istat ieri ha certificato che nel periodo aprile-giugno il Pil ha
accelerato del 2,7% trimestrale: nell'area Ocse solo il Regno Unito ha fatto meglio. «E' una
crescita forte e strutturale», spiega Lucio Poma, capo economista di Nomisma, «migliore di
Germania e Usa».
 L'Italia Spa ha rimbalzato del 17,3% annuo: un record poco significativo visto il confronto
con il 2020 dei lockdown. «Servizi e consumi privati si sono aggiunti agli investimenti nel
trainare la ripresa», è il messaggio che Loredana Federico, economista di Unicredit, legge nei
dati appne pubblicati. Se il Pil è 4 punti sotto i livelli pre-crisi, la spesa delle famiglie è più
indietro nel recupero (-6 punti sulla fine del 2019, +5,2% nel trimestre). In prospettiva sono
le famiglie a essere chiamate a garantire continuità alla ripartenza, finora assicurata dalle
imprese: «Ci sono le condizioni perché abbiano dato una forte spinta anche nel terzo
trimestre, osservando i dati sugli spostamenti, mentre l'attività delle industrie si assestava».
 «La buona estate del turismo», annota Pietro Reichlin, economista della Luiss, «segnala una
crescita ulteriore. Ma su tutto pesa l'evoluzione della pandemia»: la variante Delta «torna a
far salire i contagi in modo preoccupante», è il primo timore per il presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi. La crescita acquisita per il 2021 è del 4,7% e per gli economisti è assodato il
superamento del +5%: «Ci potremmo avvicinare al +6%», dice Carlo Cottarelli, «ben sopra il
+4,5% del Def di aprile».
 In attesa della spinta del Pnrr, ci sono possibili incagli. La variabile impazzita riguarda le
materie prime: non più solo carissime (l'alluminio è ai massimi storici) ma anche introvabili,
come i semiconduttori che paralizzano l'automotive. «La risposta deve essere europea -
incalza Poma - usiamo il Recovery fund per renderci indipendenti nelle catene delle forniture».
Anche l'inflazione suona un campanello d'allarme: +0,5% mensile ad agosto, +2,1% annuo
che non si vedeva dal 2013, con l'energia (+19,8%) a spiegare gran parte del balzo. Per
Confcommercio «non può non generare preoccupazione» mentre alle famiglie, calcola
Federconsumatori, presenta un conto da 625 euro l'anno.
 Nell'Eurozona i prezzi sono saliti del 3%, al top dal 2011: pochi mesi dopo, la Bce rialzò i
tassi. Corsi storici che rischiano di riproporsi alla riunione di settimana prossima, quando i
falchi torneranno in pressing su Christine Lagarde per avviare la ritirata degli stimoli. «Il
dibattito sarà forte, perché in Germania è mal tollerato l'aumento dei prezzi», dice Reichlin.
Ma per Federico, «l'accelerazione è temporanea e la Bce valuterà con attenzione quando
rimuovere il supporto alla ripresa».
 I numeri 2,7% La crescita Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano ha fatto registrare
una crescita del 2,7%, nell'area Ocse solo il Regno Unito ha fatto meglio 2,1% I prezzi Ad
agosto balzo dei prezzi ad un livello che non si vedeva dal 2013, determinato soprattutto dal
comparto energia (+19,8%). A livello europeo i prezzi sono saliti del 3%, massimo dal 2011 Il
rimbalzo del Pil Variazioni percentuali nel trimestre Fonte: Istat +0,0 +0,0 +0,2 -0,4 2019 -
5,6 -13 +16 2020 -1,8 +0,2 +2,7 2021
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Fintech, per il dopo Covid investiti 100 miliardi 
Pierangelo Soldavini
 
Digital lending, banking as a service, criptovalute, open banking. Il fintech mondiale,
cambiato dal Covid, nei primi sei mesi ha investito 100 miliardi. Italia in ritardo. -a pagina 23 
Pagamenti, ma non solo. Tra digital lending, banking as a service, criptovalute, acquisti a
rate, open banking, i servizi finanziari a livello globale escono dalla pandemia completamente
trasformati. E le banche, inutile sottolinearlo, non saranno più quelle di solo poco tempo fa.
Nuovi servizi, ma soprattutto una nuova concezione che trasforma il banking in una serie di
specialità che possono scomporsi e ricomporsi all'infinito, sfruttando tecnologie che abilitano
servizi tagliati su misura sulla base dell'enorme asset di dati che tutti gli istituti hanno in
pancia e che fino a oggi sono rimasti inutilizzati.
Sotto la spinta dell'emergenza pandemica il fintech ha registrato numeri da record. Il
termometro è quello degli investimenti che, tra M&A, private equity e venture capital, hanno
toccato quasi quota 100 miliardi di dollari nel primo semestre di quest'anno: per l'esattezza
98 miliardi, non moto lontano dai 121,5 miliardi dell'intero anno scorso, secondo i dati del
"Pulse of Fintech" di Kpmg. Tra i round di Robinhood (3,4 miliardi) e Stripe (600 milioni), l'Ipo
di Affirm, il private listing di Coinbase e diverse quotazioni via Spac, gli Stati Uniti hanno fatto
la parte del leone con 42,1 miliardi complessivi. 
Ma anche l'Europa si è difesa arrivando a 39 miliardi di investimenti in fintech nel semestre di
quest'anno, quota che già supera i 26 miliardi dell'intero 2020. A guidare è il Regno Unito con
24,5 miliardi, di cui 14,8 per l'operazione Refinitiv. Alle sue spalle, a debita distanza, figurano
i nordici (4,8 miliardi), trainati da tre deal tutti svedesi tra cui un doppio round di
finanziamento per un totale di 1,9 miliardi per Klarna, il campione del "buy now, pay later", il
servizio di rateazione consumer senza interessi che furoreggia tra i più giovani. Lo testimonia
anche la recente acquisizione dell'australiana Afterpay da parte di Square, operazione che
peraltro conferma il consolidamento delle strategie di integrazione di servizi all'interno dello
stesso fintech. La corsa agli investimenti sta gonfiando le quotazioni con l'emersione di diversi
unicorni, società con una valutazione superiore al miliardo di dollari. Se per Coinbase si era
vociferato di una valutazione vicina ai 100 miliardi prima della quotazione (ora siamo
comunque a 66 miliardi), Stripe ha chiuso a marzo un round che l'ha valutata 95 miliardi,
mentre Klarna si è fermata a 45,6. 
La corsa al fintech non sembra comunque destinata a esaurirsi. Se il settore dei pagamenti
continuerà a rimanere quello trainante per gli investimenti in tutto il mondo, Kpmg indica altri
comparti che saranno protagonisti nel prossimo futuro: il digital lending e le criptovalute in
primo luogo, come pure i servizi B2B, a partire dal banking-as-a-service, che permette a
società non bancarie di offrire servizi finanziari a tutti gli effetti, andando oltre i semplici
pagamenti. La digitalizzazione dei servizi finanziari lungo tutta la filiera comporterà nei
prossimi mesi anche una focalizzazione sull'ambito cybersecurity, sempre più cruciale per
mantenere la fiducia dei clienti.
In questo ambito di grande crescita l'Italia fatica, sia nello sviluppo dell'ecosistema
dell'innovazione, che nello scalare su dimensioni in grado di competere a livello
internazionale, perché la finanza si sta affermando sempre più come mercato senza confini.
Dei 15 miliardi di investimenti Vc in Europa nel primo semestre l'Italia, che non è neanche
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considerata nel report Kpmg, fatica ad arrivare all'1%. Una classifica europea stilata da Yapily
sull'open banking vede il nostro Paese non raggiungere neanche la sufficienza fermandosi al 5
rispetto al 10 pieno del Regno Unito che vince a mani basse, senza bisogno dei rigori.
Eppure proprio il periodo di emergenza sanitaria ha dimostrato il ruolo che il fintech può avere
nella digitalizzazione dell'economia italiana, soprattutto al servizio delle piccole e medie
imprese, spesso trascurate dagli istituti tradizionali. Un esempio chiaro viene dal digital
lending che ha superato i 3 miliardi di euro, cifra di gran lunga superiore a Francia, Spagna o
Germania che ha rappresentato una boccata d'ossigeno decisiva in un momento di grave crisi.
L'ecosistema si va rafforzando con l'istituzione della sandbox regolamentare per facilitare le
sperimentazioni, la nascita del Fintech hub di Banca d'Italia per affiancare i progetti e
l'acceleratore Fin+tech di Cdp Venture Capital. Iniziative che vanno nella giusta direzione,
anche se gli operatori del settore lamentano ancora la carenza di un dialogo costruttivo e
paritario con le istituzioni e l'urgenza di una semplificazione regolamentare per il settore. «Gli
imprenditori fintech, le Autorità e il Governo italiani debbono focalizzarsi assieme con un gioco
di squadra che prenda atto che il fintech è un business serio e un'opportunità per il paese,
realizzando con poche mosse pratiche l'accoglienza di investimenti, semplificando i dettagli
delle regole e facendosi garanti del rispetto delle condizioni di concorrenza», sintetizza Andrea
Crovetto, presidente di Italia Fintech, in rappresentanza del settore. Il tempo sta scadendo,
bisogna fare in fretta per non perdere il treno. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA La corsa spinge i prezzi con l'emersione di diversi unicorni,
società con una valutazione superiore al miliardo $ GLI INVESTIMENTI TOTALI NEL FINTECH
Fonte: Kpmg Controvalore in mld di dollari e n. operazioni 0 200 250 2.000 4.000 100 150 50
3.000 3.500 2.500 147,9 4.500 2018 215,4 2019 121,5 2020 98 3.985 3.794 3.520 2.456
2021 CONTROVALORE N. OPERAZIONI GLI INVESTIMENTI DEL VENTURE CAPITAL NEL
FINTECH Fonte: Kpmg Controvalore in mld di dollari e n. operazioni 0 48 60 2.000 3.200 24
36 12 2.600 2.900 2.300 53,7 3.500 2018 41,1 2019 44,4 2020 52,3 3.187 3.121 2.932
2.040 2021 CONTROVALORE N. OPERAZIONI L'M&A NEL FINTECH Fonte: Kpmg Controvalore
in mld di dollari e n. operazioni 0 160 200 300 700 80 120 40 500 600 400 89,6 800 2018
170,8 2019 74,1 2020 40,7 694 569 502 353 2021 CONTROVALORE N. OPERAZIONI IL
PRIVATE EQUITY NEL FINTECH Fonte: Kpmg Controvalore in mld di dollari e n. operazioni 0 4
5 60 108 2 3 1 84 96 72 4,7 120 2018 3,1 2019 3,0 2020 5,0 104 104 86 63 2021
CONTROVALORE N. OPERAZIONI La fotografia
La fotografia

01/09/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

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 01/09/2021 - 01/09/2021 15



FRANCESCO SEGHEZZI L'economista del lavoro analizza il post Covid "Occorre gradualità per
il ritorno alla normalità dopo mesi di smartworking" L'INTERVISTA 
"Dall'azienda sportiva un esempio ragionevole Così l'ufficio non fa
paura" 
FABRIZIO GORIA
 
«Governare il rientro in ufficio sarà fondamentale. Può essere uno shock al pari del primo
lockdown». Francesco Seghezzi è economista del lavoro e presidente di Fondazione Adapt. La
decisione di Nike, che segue quelle di Bumble e Linkedin, è un esempio da seguire? «È molto
ragionevole; il rientro è un tema del quale non ci si occupa tantissimo, perché si parla di
licenziamenti, ammortizzatori sociali. Ma è cruciale per chi ha continuato a lavorare durante
questi mesi. Il nodo riguarda i rischi psico-sociali, ovvero le conseguenze psicologiche portate
da un determinato modo di lavorare». Lo smart-working. «Esatto. E dalla pressione che tutti
abbiamo subìto in questo lasso di tempo. Basti pensare al combinato disposto tra nuove
metodologie lavorative e il confine fra casa e lavoro, difficilmente inscindibile. I rapporti che si
svolgono in casa non sono rapporti fra colleghi, bensì tra affetti, ma avvengono in quello che
è diventato il nuovo luogo di lavoro. Questo confine assai sottile, secondo la letteratura
accademica, ha portato tanto carico sui lavoratori. E non solo quelli con famiglie, ma anche i
single. Fenomeno sentito in modo particolare nel segmento dell'Information technology». Qual
è il suggerimento? «Un periodo che possa aiutare a un rientro in una modalità di lavoro
diversa da quella osservata fino a prima del Covid e che non sia scioccante è dunque
importante. Perché la presenza in ufficio ha elementi importanti, come la convivialità e il
confronto con gli altri, ma è bene immaginare una certa gradualità del ritorno stesso, per
evitare situazioni di stress. E l'impressione è che si sia lasciato questo aspetto un po' sullo
sfondo». Le aziende italiane vanno in questa direzione? «Bisogna fare una distinzione. Piccole
e medie imprese hanno già ampiamente fatto rientrare le persone, giostrandosi con
gradualità. Vedo più problemi per le grandi organizzazioni. Penso al settore bancario o alla
consulenza». E il diritto alla disconnessione? Quanto sarà importante nei prossimi anni? «È un
dibattito che inizia adesso. Specie in Italia, dove siamo indietro. Ed è urgente, perché c'è
stata una pervasività rilevante della tecnologia nelle nostre vite». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA FRANCESCO SEGHEZZI ECONOMISTA DEL LAVORO PRESIDENTE ADAPT Quelli in
casa non sono rapporti fra colleghi, bensì tra affetti, ma in un nuovo luogo di lavoro
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