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parla Dijsselbloem 
«Non scaricate sul debito i problemi delle banche» 
Federico Fubini
 
A l Forum Ambrosetti, Jeroen Dijsselbloem ha avuto un'uscita che ha confermato la reputazione degli

olandesi di saper parlare in modo molto diretto. Ma ha rimesso in gioco la sua reputazione personale di

«falco», molto sensibile alle istanze di Berlino e poco a quelle di Roma o Parigi. Il presidente

dell'Eurogruppo, ministro delle Finanze (uscente) dell'Aia, si è rivolto a «italiani e tedeschi» con un invito.

«Dovete iniziare un negoziato fra voi - ha detto - perché dobbiamo andare avanti con l'Unione bancaria».

La trattativa riguarda la riduzione dell'esposizione in titoli del Tesoro di Roma da parte delle banche italiane

- ritenuta pericolosa - in cambio di un assenso di Berlino alla «condivisione dei rischi» con una garanzia

europea sui depositi dei risparmiatori. 

 CERNOBBIO «Le concessioni possono procedere in parallelo, ma dovete iniziare a parlarne fra voi».

Presidente, da quando la crisi bancaria italiana si è allentata, il deficit dell'Italia nel sistema di pagamenti

dell'euro (Target 2) ha iniziato a calare. Perché? 

«Probabilmente i due fenomeni sono legati. Quando c'è più fiducia nel settore bancario tedesco che in

quello italiano, si tendono a portare i propri soldi da una banca italiana a una banca tedesca. E

un'istituzione americana che vuole operare in Europa, preferirà farlo da Francoforte che da Milano. Così

l'afflusso di denaro verso la Germania e fuori dall'Italia spiega perché la prima abbia un surplus e la

seconda un deficit nel sistema di pagamenti interno all'area euro».

Dunque gli squilibri di Target 2 sono legati a un'Unione bancaria incompleta. Ma adesso? 

«Adesso, dato che l'Italia sta chiudendo alcune banche, ristrutturando e ricapitalizzando molte altre e

gestendo la questione dei crediti bancari di cattiva qualità, probabilmente la fiducia sul sistema finanziario

del Paese torna ad aumentare». 

Non a tutti in Europa è piaciuto il modo in cui il governo ha mobilitato fino a 17 miliardi per due medio-

piccole banche venete. E a lei?

«Sì, alcuni hanno criticato. Io sono molto più positivo: è un bene che l'Italia stia affrontando i problemi del

credito. Aveva preso tempo per un po', altri Paesi hanno avuto crisi bancarie acute prima e dunque hanno

anche agito prima. Per l'Italia non è stato così e lo sta facendo ora. L'importante è ricreare fiducia nel

sistema bancario. E se questa si rafforza, si vedono subito i capitali che tornato da istituzioni bancarie nel

Nord Europa a istituzioni bancarie nel Sud». 

Con i salvataggi delle banche venete e del Monte dei Paschi il debito pubblico salirà anche quest'anno. La

preoccupa?

«Sa, la trasformazione dei problemi bancari in debito pubblico l'abbiamo vista ovunque. L'Irlanda è il caso

più evidente, è passata da un debito bassissimo a più del 100% del Pil. Anche noi in Olanda per la stessa

ragione siamo passati da un debito al 45% a un debito al 70%. Salvare le banche costa caro. Per questo

sono tanto a favore di avere un meccanismo come il bail-in, che protegge i contribuenti (chiamando

azionisti, obbligazionisti e potenzialmente depositanti a assumersi buona parte delle perdite, ndr)». 

Anche in Italia?

«Naturalmente in Italia ci sono enormi problemi ereditati dal passato e una clientela al dettaglio esposta

sulle obbligazioni. C'è ancora un prezzo da pagare e temo che coinvolgerà del denaro pubblico, lo abbiamo

già visto. Ma su una base più di lungo termine mi sento molto motivato a proteggere i contribuenti il più

possibile. Ovunque in Europa la gente comune deve pagare un prezzo enorme per salvare le banche: non

riesco proprio a difendere un'idea del genere». 
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Adesso che i principali salvataggi sembrano fatti, si aspetta che il debito pubblico inizi a calare? 

«In altri Paesi il debito sta già scendendo e sono sicuro che inizierà a calare anche in Italia. Se non

quest'anno, il prossimo. La differenza è che l'Italia sta ancora gestendo i problemi delle banche e questo

ritardo è legato al fatto che non ha avuto all'inizio della crisi il collasso del sistema finanziario che abbiamo

vissuto noi olandesi o i britannici. Questo spiega perché il debito stia ancora salendo. Ma scenderà: vedo

un'economia che migliora, banche che riprendono a fare credito. Guardo al lato positivo».

A Bruxelles c'è l'idea di permettere a una «bad bank», con denaro pubblico, di prendere crediti in default

dalle banche a prezzi che non siano tanto bassi da compromettere le banche stesse. Bisognerà colpire gli

obbligazionisti?

«Sono molto stretto sul burden sharing (la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, ndr). La

questione centrale non è se gestiamo questi prestiti andati a male con un veicolo speciale o nelle banche

stesse». 

Quale è allora?

«Riguarda chi si farà carico delle perdite dovute ai crediti in default delle banche e quando le si assumono

in pieno. Continuare a spostarle verso il futuro, trasformandole in debito pubblico, non risolve. Al contrario,

in questo modo le perdite si accumulano. Quando si tratta di chiedersi se delle istituzioni private si debbano

prendere delle perdite, credo che la risposta debba essere affermativa. E questo implica burden sharing per

i privati. Io sono per la protezione dei piccoli risparmiatori al dettaglio, hanno investito nelle loro banche e

capisco il problema. Ma non possiamo come Stati continuamente assumerci le perdite che emergono nelle

banche e sono a carico delle istituzioni finanziarie che vi hanno investito. Non ce lo possiamo permettere. I

bilanci pubblici devono fare cose diverse, preparare il futuro». 

Perché l'euro si sta rivalutando così in fretta?

«Ha più a che vedere con ciò che sta accadendo negli Stati Uniti che con ciò che accade in Europa. E non

dico altro».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

In altri Paesi il debito sta già scendendo, sono sicuro che inizierà a calare anche in Italia
Vedo un'econo-mia che migliora, banche che riprendono a fare credito. Guardo al lato positivo

Foto: Sul lago 

A sinistra, il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti con Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla

presidenza del Consiglio e Renato Mazzoncini, ceo di Ferrovie dello Stato (foto Marmorino) 

 A destra, Andrea Pezzi, fondatore di Gagoo Group, 

con la sua compagna, l'attrice

 Cristiana Capotondi 

(foto Romano) Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem
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«Crescita, nuove riforme o si arretra» 
Padoan: chi ci segue troverà conti migliori. E ai francesi: intesa per Fincantieri? Sì, ma non sotto il 51% 
Paola Pica
 
DALLA NOSTRA INVIATA 

 Cernobbio Subito nuove riforme o si rischia di tornare indietro. Pier Carlo Padoan non vuole perdere «la

finestra di opportunità» che si è aperta «in un clima economico e politico positivo». La ripresa ha una forte

componente congiunturale ma contiene anche aspetti strutturali, che vanno via via facendosi più evidenti,

dice il ministro dell'Economia al Forum Ambrosetti, intercettando la domanda numero uno sull'aumento del

Pil: è vera crescita? 

 La questione sulla quale interrogarsi, secondo Padoan, sarebbe piuttosto la presenza o meno «di una

visione di futuro del Paese». Perché, spiega il ministro già capo economista dell'Ocse, «gli elementi ciclici

mostrano un aspetto negativo: il ciclo a un certo punto finisce e a quel punto il Paese non sta fermo, va

indietro».

«Lo stato dell'economia che la prossima legislatura eredita è sicuramente migliore di quella che questa

legislatura ha ereditato dalla precedente, segnata da una crisi fortissima. E permettetemi una notazione

personale: credo che questo non sia solo merito della ripresa mondiale». La crescita si gioverebbe di una

strategia europea «con una visione basata sull'innovazione» e di «un'unione digitale».

Nella nota di aggiornamento al Def dovrebbero essere riviste al rialzo le stime di crescita. Le ultime

indicavano un +1,1% del Pil nel 2017. La priorità «molto alta» della legge di Stabilità, assicura Padoan, è

quella di «sostenere in modo permanente l'occupazione giovanile», sulla quale il ritardo è stato definito

«scandaloso» il giorno prima dal premier Paolo Gentiloni. In sala siede il presidente di Confindustria,

Vincenzo Boccia, che rilancia un'iniziativa che vorrebbe «un po' più choc di quella del governo» che pure è

«condivisibile». Il numero uno degli imprenditori che aveva già proposto «investimenti massivi»

sull'occupazione dei giovani ne chiede l'assunzione in tempi brevi in alcune zone depresse del Paese.

A Villa d'Este tiene banco infine la vicenda Fincantieri-Stx e Padoan in vista dell'incontro con il ministro

francese Bruno Le Maire atteso l'11 settembre a Roma ribadisce come «sarebbe un po' strano che

un'impresa che ha acquisito i due terzi della proprietà di Stx si ritrovi a essere non in maggioranza: sarebbe

difficile da giustificare. Detto questo vedremo cosa intende fare il governo francese».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

I temi
Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha chiuso il Forum di Cernobbio, la tre giorni che riunisce sul

lago di Como, i maggiori rappresentanti del mondo dell'economia, della finanza e della politica Il ministro

Padoan 

ha spiegato che la ripresa è duratura, 

«ha anche componenti strutturali». 

Per consolidarla, però, non servono singole misure, ma una «visione complessiva di Paese». «Lo stato

dell'economia che la prossima legislatura eredita - ha proseguito - è sicuramente migliore di quella che

questa legislatura ha ereditato 

dalla precedente. Non credo che questo risultato sia solo merito della ripresa della domanda mondiale»

Padoan non offre ricette facili. E non solo per i conti pubblici, per i quali sono in arrivo le nuove stime entro

il mese: «In questi giorni stiamo lavorando 

alla legge di Stabilità che arriva tra poco» Ieri è stata anche la giornata del candidato premier in pectore del

M5S, Luigi Di Maio e del leader della Lega, Matteo Salvini, ognuno con la propria ricetta per arrivare al

governo: smart nation da un lato e meno tasse dall'altro
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Foto: Il panel La tavola rotonda con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Accanto a lui, da destra, il

ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, l'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini e Paola

Severino, rettore della Luiss ed ex ministro della Giustizia. Padoan ha sottolineato che lo stato

dell'economia che erediterà la prossima legislatura è migliore di quella ricevuta (foto Marmorino) 
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fisco in banca 
Non contate più sul segreto anche la svizzera cede 
Ferruccio de Bortoli ed Enrico Marro
 
2 

L a storia si consuma anche in piccoli ma significativi passaggi di astruse norme internazionali. Si può dire,

senza esagerare, che proprio in queste settimane, il segreto bancario stia sostanzialmente finendo. Non del

tutto, come vedremo, ma il tramonto è inesorabile. Settembre è il mese nel quale sarà avviata una

complessa procedura per lo scambio automatico, a fini fiscali, dei dati 2016 sulla clientela non residente

degli intermediari finanziari (saldi e movimenti dei conti correnti, per esempio). Le regole della Common

reporting standard (Crs) e della Direttiva europea sulla cooperazione amministrativa (Dac2) riguardano in

totale 101 Paesi. L'Agenzia delle Entrate ha posto ai soggetti italiani il limite del 21 agosto entro il quale

fornire tutti i dati dei loro clienti interessati allo scambio. Con un tempo supplementare per le integrazioni

che scade proprio oggi, 4 settembre. Entro il 18 settembre, quelli che non l'hanno ancora fatto, dovranno

iscriversi a una speciale sezione del Registro elettronico degli indirizzi (Rei). L'Italia deve comunicare - e lo

farà al 30 settembre - le proprie informazioni a 85 Paesi. La nostra amministrazione finanziaria li riceverà,

per il momento, solo da 60. 

 Le tappe 

A fine maggio le banche italiane avevano già inviato i dati personali e finanziari sulla propria clientela

coinvolta nelle maglie della normativa prevista da un'intesa firmata da diversi Paesi, e nel 2014 dall'Italia,

con gli Stati Uniti. In sigla Fatca (Foreign account tax compliance act), che nel linguaggio finanziario

internazionale ha reso possibile l'attacco finale al segreto bancario svizzero utilizzato a lungo da cittadini

americani come scudo per non pagare le tasse in patria. Sotto la minaccia di multe pesantissime, nel 2009

le autorità di Berna accettarono che venissero rivelati gli intestatari di circa 4 mila conti di Ubs.

 Da allora la diga del segreto bancario si è infranta un po' ovunque. I cosiddetti «Panama papers», frutto

dell'attività investigativa dell' International consortium of investigative journalists , un'associazione di più di

200 giornalisti di 70 Paesi, hanno scoperchiato un gigantesco aggiramento dei sistemi fiscali, grazie alle

normative compiacenti di diversi Paesi, non solo esotici, e all'attività di eminenti studi professionali. Nei

giorni scorsi, una commissione del Parlamento europeo ha pubblicato uno studio sulla capacità degli Stati

membri di combattere l'elusione e l'evasione fiscale. L'Italia ha rivelato solo il numero dei soggetti italiani

coinvolti nei «Panama papers». Sono 1.200, come ha scritto su Italia Oggi Giorgia Pacione di Bello. San

Marino, per uscire dalla black list , ha dovuto trattare con Bruxelles dure condizioni. E rispetto al 2009 -

come affermato al meeting di Rimini dal segretario di Stato agli affari esteri, Nicola Renzi - ha perso il 60

per cento dei depositi. Con il Vaticano l'Italia ha raggiunto un accordo di trasparenza due anni fa. Tra i

Paesi più lenti ad adattarsi, l'Austria.

Il segreto bancario sta cadendo sotto i colpi della determinazione americana, ma se c'è un Paese che può

considerare un proprio successo la collaborazione internazionale nello scambio automatico a fini fiscali dei

dati bancari, questo è l'Italia. E dopo un lungo periodo di colpevole inazione nei confronti di molti paradisi

fiscali. «Siamo di fronte - spiega Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze - a una svolta

epocale. Non cade di fatto solo il segreto bancario in molti Paesi, ma dal 2018 l'attività dei paradisi fiscali

sarà fortemente ridimensionata. Ora si tratterà di sfruttare al meglio, nella lotta all'evasione, la massa di dati

che sarà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Lo scambio automatico non riguarda ancora tutti i Paesi

che hanno sottoscritto gli accordi e l'individuazione dei beneficiari dei conti intestati a entità non trasparenti

è ancora problematica». Lapecorella sottolinea il ruolo che l'Italia ha avuto sia a livello di G20 sia in sede

Ocse (dove il ministro Pier Carlo Padoan ha lavorato a lungo) nella definizione degli standard. E, nel

periodo di presidenza di turno italiana nell'Ue, lo sforzo per incorporare nel diritto europeo gli accordi
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internazionali. Il gruppo sullo scambio automatico di informazioni, istituito all'interno Global forum dell'Ocse,

è presieduto da un italiano, David Pitaro della Banca d'Italia. 

 Gli scenari 

«In Italia - dice Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi - il segreto bancario non è mai esistito, sia

l'amministrazione fiscale sia le procure della Repubblica hanno avuto sempre pieno accesso ai movimenti

bancari. Peccato non sia stata accettata la nostra proposta di far utilizzare ai magistrati, che ne facevano

richiesta, lo stesso canale amministrativo usato dalla Agenzia delle Entrate, ciò ha fatto lievitare i costi per

le banche. Gli accordi internazionali, è necessario ripeterlo, riguardano solo gli scambi di informazioni per i

conti detenuti da non residenti. Nonostante i passi avanti, rimane comunque una notevole differenza fra chi

il segreto non lo ha mai avuto e chi, con riluttanza, comincia a smantellarlo adesso». 

«Con la nuova normativa - spiega Antonio Della Carità, partner dello studio BDC Associati - le informazioni

sui titolari di rapporti finanziari saranno scambiate in automatico. Ciò consentirà di superare l'interposizione

di schermi societari o di entità quali i trust, o l'utilizzo di polizze. Anche per la Svizzera, ma a partire però

dal 2018 con riferimento al periodo di imposta 2017. Lo scambio automatico non ci sarà per quei soggetti

italiani che sono ritenuti fiscalmente residenti nella Confederazione. Per questi ci vorrà, in caso di

contestazioni, una richiesta specifica da parte delle autorità italiane, come avviene peraltro oggi». 

«Il segreto bancario svizzero - spiega Franco Citterio, direttore generale dell'Associazione bancaria ticinese

- è regolato da una legge del 1934 e resterà intatto per i residenti della Confederazione. Berna aderirà dal

prossimo anno alle regole sullo scambio automatico dei dati. L' impegno dei nostri istituti per la

trasmissione dei dati è totale». 

Della Carità sottolinea poi un aspetto paradossale degli accordi bilaterali Fatca con gli Stati Uniti. Una

mancata reciprocità, soprattutto per i soggetti con conti in alcuni stati come Wyoming e Delaware, con

legislazioni più permissive. Insomma, difficilmente si sfuggirà all'Irs, il Fisco americano, più facilmente lo

potranno fare gli stranieri negli Stati Uniti. «Gli americani sono inflessibili con i propri cittadini - conclude

Della Carità - un po' distratti con gli altri». La lotta all'evasione non fa venire meno la concorrenza fiscale. 

Tutto bene? Un mondo più trasparente sarà necessariamente migliore? Non c'è dubbio che nella lotta ai

paradisi fiscali gli stati abbiano dimostrato un'unità d'intenti apprezzabile. Pur tuttavia, la riservatezza dei

conti, come delle comunicazioni private, fa parte delle libertà individuali. Gli sguardi di Fisco e magistratura

sono necessari. Quelli di altri sgradevoli e pericolosi. Non tutti i sistemi sono ugualmente protetti da hackers

sofisticati e potenti. E il mondo dei pagamenti digitali apre scenari inediti. Transazioni più facili, meno

costose, privacy difficili da garantire. Dal segreto inviolabile si passerà a una trasparenza eccessiva? La

discussione è aperta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il ministro dell'Economia sui paradisi fiscali ha detto che: «L'Italia negli ultimi anni ha fatto molto, ricoprendo

un ruolo di capofila ai tavoli internazionali per mettere fine al segreto bancario»

 In principio fu il «Facta» 

L'attacco finale al segreto bancario, che nelle prossime settimane si avvia ad un definitivo tramonto, o è

cominciato con il Facta e con il proposito dell'amministrazione Obama di fare la guerra ai Paradisi fiscali.

L'accordo intergovernativo acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act è stato sottoscritto da molti

Paesi e anche dall'Italia nel 2014, Nel nostro caso obbliga le istituzioni finanziarie nazionali, elencate in

modo tassativo nel dm del 6 agosto 2015 a fornire all'Irs, l'Agenzia delle Entrate americana, i dati dei

cittadini statunitensi

7.600 I miliardi di dollari nascosti nei paradisi fiscali secondo i calcoli dell'Università di Berkeley 54 I

Paesi che il 21 agosto hanno trasmesso al fisco i dati dei clienti stranieri 1.600 Il tesoretto in miliardi di

dollari custodito dalle 50 maggiori aziende Usa nei paradisi fiscali 15 I paradisi fiscali 
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più aggressivi secondo un report di Oxfam; 

4 sono membri UeLa sua amministrazione si è molto impegnata nella lotta ai paradisi fiscali, chiedendo alle

banche di tutto il mondo di fornire all'Agenzia delle entrate Usa (Irs) le posizioni 

fiscali dei cittadini americani Dal 2018 la Svizzera ( nella foto il presidente della Banca nazionale con sede

a Berna e Zurigo) dovrà dire addio al segreto bancario. Gli investitori esteri che hanno nascosto qui i loro

soldi li sposteranno? Il 2016 è stato un anno record nella lotta all'evasione fiscale in Italia, con il recupero,

da parte dell'Agenzia delle Entrate (nella foto, il presidente), di 19 miliardi di euro, 4,3 i miliardi recuperati

dalla voluntary disclosure
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Macro economia Sessant'anni di Unione 
Europa in crisi? Ricordiamoci I Traguardi (Almeno otto) 
Il Vecchio Continente produce il 23% del Pil mondiale e rappresenta la metà del mondo libero sul pianeta 
Valerio De Molli*
 
Sono trascorsi 60 anni dal 25 marzo 1957 quando, nella Sala degli Orazi e Curiazi di Palazzo dei

Conservatori a Roma, i rappresentanti dei governi di Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia,

Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo davano ufficialmente vita, con i Trattati di Roma, alla Comunità

economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica. 

Oggi l'Unione europea è una delle regioni economiche più forti al mondo, con il 23% del Pil mondiale e solo

il 7% della popolazione.

Numerosi i traguardi raggiunti, che oggi più che mai, a un anno dalla Brexit e di fronte allo spettro di una

disintegrazione, politica e ideologica, è ancora più importante ricordare:

 Pace Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha vissuto 70 anni senza conflitti, il più lungo

periodo nella storia del vecchio continente. Le numerose missioni di pace finanziate le hanno valso il

Premio Nobel nel 2012.

 Democrazia liberale e diritti umani L'Unione europea rappresenta la più grande unione di democrazie e gli

Stati membri dell'Unione costituiscono la metà dei paesi liberi al mondo. 

 Mercato unico e libera circolazione Il progetto europeo, con l'eliminazione delle frontiere fra Stati membri,

ha favorito la libera circolazione delle merci e delle persone. Oggi 6,5 milioni di cittadini vivono e lavorano in

un paese europeo diverso rispetto a quello di nascita e 3,5 milioni di studenti dal 1987 ad oggi hanno avuto

la possibilità di studiare e viaggiare in Europa grazie al programma Erasmus. 

 Euro La moneta comune, che oggi circola in 19 dei 27 Stati membri, è utilizzata ogni giorno da circa 338,6

milioni di persone. L'euro è la seconda valuta internazionale dopo il dollaro americano ed è la seconda più

importante valuta di riserva mondiale. Per molti della mia generazione che, già da molto prima della nascita

dell'euro, giravano l'Europa per lavoro, il varo della moneta unica è stato una facilitazione incredibile. Ogni

esportatore e ogni cittadino dell'Europa ne ha beneficiato.

 Prosperità e sviluppo sostenibile Il progetto europeo ha portato ad un incremento sostanziale della

ricchezza all'interno degli Stati membri. Il Pil pro-capite è quasi raddoppiato negli ultimi 20 anni, mentre i

posti di lavoro creati nel solo periodo compreso fra il 2013 e il 2016 sono stati 10 milioni. Lo sviluppo

economico è stato perseguito senza trascurare la sostenibilità: l'investimento in energie rinnovabili ha

superato quello in fonti energetiche tradizionali, e le emissioni di gas serra sono drasticamente calate.

 Ricerca e Innovazione L'Europa è leader mondiale per export di beni ad alta tecnologia, è il quarto spender

in ricerca e sviluppo e deposita un terzo dei brevetti. Horizon 2020, il più grande progetto di finanziamento

di ricerca e innovazione al mondo, ha dato in questo senso un input senza precedenti. 

 Pari opportunità Fra gli obiettivi chiave dell'Unione Europea: oggi in Europa ci sono più donne laureate che

uomini e il divario retributivo tra i generi è diminuito del 6% negli ultimi 5 anni.

 Commercio e cooperazione L'Europa rappresenta oggi il principale partner commerciale di 80 Paesi al

mondo. Esporta beni e servizi per quasi 6 trilioni di euro, circa un terzo dell'export globale, più di 2 volte e

mezzo la Cina e più di tre volte gli Stati Uniti. 

Una lettera scritta nel 1846 da Giuseppe Mazzini sulla Costituzione della Giovine Europa teorizzava che «le

nazioni europee con il tempo sarebbero diventate un vasto mercato comune nel quale nessuno dei membri

trovasse restrizioni al suo sviluppo individuale, senza tuttavia creare difficoltà allo sviluppo altrui». 

Sono passate ben due Guerre mondiali prima di vedere questa visione realizzata come un insieme di valori

e standard comuni. Un progetto su cui, anche alla luce degli importanti risultati sino ad oggi ottenuti, è

importante continuare ad investire. Il futuro dell'Europa è nelle nostre mani.
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* Ceo e Managing Partner 

The European House-Ambrosetti 

Foto: Analisi Valerio De Molli, ceo e managing partner di The European House Ambrosetti
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L'angolo delle idee I commenti Non sono più i prodotti a fare status sociale, ma le idee. L'élite è cambiata,
abbandona le cose materiali per quelle immateriali. È la fine dell'abbondanza: il ritratto della nuova «classe
aspirazionale» che avanza, descritta nel libro di Elizabeth Currid-Halkett 
L'altra faccia dell'america la sobrietà al potere 
Consumare meno, consumare meglio. La realtà italiana non sembra, purtroppo, in sintonia 
Severino Salvemini
 
Potrebbe sembrare inverosimile e paradossale che in un periodo in cui le cronache ci offrono resoconti

estivi di continua ostentazione della ricchezza, il saggio che in America sta facendo discutere di più gli

intellettuali sia invece un inno alla castigatezza e ai consumi moderati. Stiamo parlando di «The Sum of

Small Things», scritto da Elizabeth Currid-Halkett, che descrive la nuova élite statunitense definendola

«classe aspirazionale». 

Così come il suo precedente collega Richard Florida, che nel 2003 divenne famoso per essersi accorto per

primo del concetto di «classe creativa» nel libro «Ascesa della classe creativa» e promosse queste persone

a protagonisti della new economy, anche Currid-Halkett è una sociologa urbana che si occupa di

pianificazione territoriale alla University of Southern California. E, visto il successo di queste prime

settimane, di questo libro se ne parlerà molto. La ricercatrice sostiene che ciò che aveva previsto Thorstein

Veblen alla fine dell'800, e cioè che il consumismo fosse il principale interesse dell'alta borghesia, oggi non

sia più vero. Non sono più i prodotti (i vestiti, gli orologi, i gioielli, le automobili, gli appartamenti, i quadri,

ecc.) che delineano lo status sociale, bensì le idee. L'élite è cambiata e ha abbandonato le cose materiali

per quelle immateriali che, proprio per la loro intangibilità, non sono più feticci da ostentare. E' la fine

dell'abbondanza e dell'affluenza, che si accompagna ad una crescita nella priorità dei valori di elementi

educativi e informativi.

 La «classe aspirazionale» crede nel ceto istruito, che si sviluppa sulla base dei propri meriti e non per

censo, dove la cultura ha un peso rilevante, indipendentemente dalla sua funzione economica e di carriera.

Bando quindi ai plutocrati, ai tycoon, agli hipster e ai playboy e largo a coloro che condividono un set di

norme sociali basate sul valore della conoscenza. 

La nuova élite è unita dall'uso dello stesso linguaggio, da letture di giornali con medesimi posizionamenti

(l'abbonamento al «New York Times» o al «New Yorker» è un passaggio quasi obbligato, così come lo è

quello a Netflix), dal consumo di cibo organico e naturale, dal prodotto che esprime autenticità e

trasparenza, dalle pratiche ambientalistiche, dalle medesime logiche di educazione parentale (viva

l'allattamento al seno prolungato e le pappe della nonna), dal supporto alle organizzazioni non governative

e di giustizia sociale, e così via. Se la conoscenza è ciò che traina la società, essa è il mezzo con cui la

nuova élite definisce se stessa e distribuisce i segnali di status, materiali e simbolici. Fondamentale in tutto

ciò è essere informati, anche se la conoscenza non deve necessariamente correlarsi con i fabbisogni del

mercato del lavoro.

E' l'avvento di una comunità sociale unita da uno stile di vita che si basa sugli stessi principi etici ed estetici,

in gran parte provenienti dalla stessa base di input e di notizie (con fonti di variegata provenienza politica e

ideologica). E' una classe non necessariamente ricca o al top della piramide sociale. Sono individui di

reddito assai diverso, in un insieme che accomuna architetti precari e imprenditori di successo, ma tutti

aventi la stessa visione del mondo, indipendentemente dalle loro dichiarazioni fiscali. In un certo senso

questa aristocrazia si distingue da quella precedente (la upper class con elevato patrimonio) non per una

propensione anticonsumistica, né per una adesione alla filosofia della decrescita felice, bensì per un

progressivo abbandono dei consumi vistosi (quelli che Veblen aveva coniato con il termine «cospicuous

consumption»). Un'élite che si distingue perché consuma meno, ma consuma meglio.

Forse è proprio la mescolanza di persone di reddito diverso l'elemento meno convincente dell'analisi. E'

possibile una convergenza tra apice economico e apice culturale (anche se sappiamo che nelle nuove
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generazioni, grazie al dramma del mercato del lavoro, questi due aspetti si stanno avvicinando)? E quanto

tale convergenza è tipica del contesto americano ed è invece esportabile come schema interpretativo

all'estero? Da noi in Italia, la «classe aspirazionale» avrebbe lo spazio di classe dirigente rispetto ai ceti

finanziari e imprenditoriali?

 E nel Bel Paese, dove nell'afa appiccicosa risplendono i Suv in seconda e terza fila, dove in spiaggia

sfilano i bauletti griffati, dove nelle discoteche d'estate vengono aperte le bottiglie di champagne con la

scimitarra, dove tutto ciò che più coatto non si può, possiamo immaginare a breve una conversione sulla

via di una sobrietà meno volgare e pacchiana? Noi ovviamente ci speriamo e tifiamo tutti per Currid-Halkett

e per una rapida diffusione del suo pensiero negli Usa e in Europa. Trump, in primis, permettendo.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza Stato  Mercato 
da singapore con passione (PER LE IMPRESE ITALIANE) 
Temasek ha costruito un team per l'Europa e sta guardando alle nostre società familiari. Un anno fa è
entrata in Moncler, a luglio si è alleata con Fsi di Maurizio Tamagnini, ad agosto è entrata in Stone Island. E
ora... 
Maria Silvia Sacchi
 
Luigi Feola e Tan Chong Lee guidano il team europeo di Temasek, la società di investimenti di Singapore,

e si spostano di continuo tra Germania, Francia e Italia, i tre Paesi a cui guardano con maggior interesse. A

vedere l'attività dell'ultimo anno potremmo dire, però, che vengono soprattutto in Italia, dove hanno

realizzato finora il maggior numero di operazioni. Prima l'ingresso in Moncler (luglio 2016). Poi l'alleanza

con il Fondo strategico italiano (luglio 2017). Infine l'acquisto del 30% di Stone Island (agosto 2017). 

Il vostro quartier generale europeo è a Londra. Resterà lì anche dopo Brexit? 

«Londra è una città con una grande quantità di talenti e dove la lingua, l'inglese, facilita molto le

comunicazioni. Inoltre ha una posizione centrale che rende semplici gli spostamenti verso il continente.

Abbiamo una quarantina di persone, di cui 25 impegnate sugli investimenti europei. Non crediamo che la

situazione cambierà drasticamente dopo Brexit, per cui Londra resta il nostro hub europeo».

 Quali sono i mercati e i settori su cui volete investire? 

«In termini di Paesi guardiamo in particolare a Germania, Francia e Italia come mercati core , poi Spagna

(dove Temasek è il terzo azionista di Repsol e dove l'anno scorso è stato capofila per un finanziamento da

110 milioni di euro per Farfetch, la piattaforma online che è in vista di quotazione, ndr ) e una regione

settentrionale. Per i settori, il nostro primo interesse è per i beni di consumo, poi l'industria, la salute,

l'agricoltura e la tecnologia. Ciò che, però, ci distingue è il modo in cui investiamo».

 In che senso? 

«Non cerchiamo società che debbano essere ristrutturate ma che abbiano potenzialità di crescita, in

particolare di espandersi geograficamente e soprattutto in Asia. Tutti i nostri investimenti hanno un

orizzonte di lungo periodo. E abbiamo un approccio flessibile: possiamo fare partnership, oppure concedere

i fondi necessari prima di una Ipo o per una acquisizione importante. Solitamente, entriamo con

partecipazioni di minoranza. Quando scegliamo una società per noi sono importanti due aspetti: i suoi

fondamentali e il suo management perché non intendiamo cambiarne il team ma supportarlo».

 Però siete tra i principali sostenitori del FSI MidMarket Growth Equity Fund, il nuovo veicolo del Fondo

strategico italiano. 

«Generalmente facciamo investimenti diretti, ma talvolta partecipiamo a fondi, come in questo caso con

Maurizio Tamagnini. Crediamo che avere i partner giusti ci aiuterà a trovare altre opportunità, specialmente

in Italia dove ci sono moltissime piccole e medie imprese ed è difficile potersi relazionare direttamente con

tutte. Un altro nostro referente in Italia è Gabriele Galateri (presidente di Generali, ndr ). Per fare buoni

investimenti è importante lavorare con i partner locali giusti».

Un anno fa siete entrati nella Ruffini Partecipazioni, che controlla Moncler. Qual è il bilancio? 

«Siamo estremamente soddisfatti della nostra collaborazione con il signor Ruffini e con Monclair. Non solo

perché l'azienda è cresciuta ed è cresciuto anche il valore delle azioni, ma anche perché ci ha dato

l'occasione per valutare altre opportunità nella moda e nel lusso, un settore di cui l'Italia è ricca».

Infatti siete entrati in Sportswear Company di Carlo Rivetti che controlla Stone Island. State guardando altre

società? A lungo si è parlato di voi per Benetton.

«Abbiamo diversi progetti in corso, non solo nel lusso. Quanto a Benetton, non facciamo commentiamo mai

rumors che riguardano singole società».

Anche Ynap potrebbe essere una opportunità se Alibaba alla fine non entrasse, come si dice, nel suo

capitale.

04/09/2017
Pag. 21 N.34 - 4 settembre 2017

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/09/2017 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/04/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=-326389686
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/04/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=-326389686
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/04/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=-326389686


«Ripetiamo: non commentiamo singole società. Quello che possiamo dire è che l'Italia è uno dei mercati

focus per Temasek».

 L'Asia continuerà a crescere? Come vedete i mercati? 

«Quello azionario rimarrà molto volatile per un po'. Il resto dipende dai settori ma l'Asia, e soprattutto la

Cina, continueranno a essere il driver della crescita delle imprese internazionali, in particolare del lusso e

del largo consumo. È una economia che sale più del 6% ed è la seconda più grande al mondo. Inoltre, in

termini di numero, continua ad aumentare la classe media, questo è molto significativo sul mercato».

 Quanti soldi avete complessivamente da investire? 

«Dipende dalle occasioni, per esempio l'anno scorso abbiamo investito circa 16 miliardi di dollari, l'anno

precedente 20 miliardi. Il nostro range sta tra questi due numeri. Dipende se ci sono buone opportunità,

grandi opportunità... Siamo flessibili».

 Non siete interessati al mondo finanziario, alle banche? 

 «Naturalmente sì, il settore finanziario, insieme alle telecomunicazioni, sono i due primi settori di

investimento di Temasek. I servizi finanziari rappresentano il 25% e le tlc e media il 23%. Ma in Europa

siamo focalizzati sui cinque settori che dicevamo all'inizio. In ogni caso, siamo attenti a ciò che accade sui

mercati».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

275 miliardi di dollari Il valore netto del portafoglio di Temasek al 31 marzo 2017
16 miliardi di dollari I capitali investiti nel 2016 dal Fondo di Singapore, nel 2015 erano stati 20

Foto: Luigi Feola. In Temasek dal 2016 dopo Value retail e P&G. È nel cda Luxottica

Foto: Tan Chong Lee, in Temasek dal 2011, dopo Merrill Lynch e Goldman Sachs
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Sussurri & Grida DENTRO E FUORI IL LISTINO DI PIAZZA AFFARI Il garante della concorrenza ha dato
multe per 10 milioni alla Vicenza e alla Veneto: provvedimenti utili ora per i ricorsi dei clienti truffati. Luca
Roda porta a Seul le cravatte di Sarkozy. Al via il Lifestyle Day di Borsa 
Pitruzzella mostra i muscoli sulle banche Cdp trova Casa 
 
Più visibilità sulle banche? L'Antitrust minimizzerebbe. Direbbe che, semmai, sono le banche ad avere

combinato più guai e a richiedere, dunque, più interventi. Resta il fatto che con i quasi 10 milioni di euro di

multe alla Popolare di Vicenza (4,5 milioni) e a Veneto Banca (5 milioni) per condotte a danno del

consumatore, l'Autorità guidata da Giovanni Pitruzzella si è ritagliata un ruolo più evidente sul sistema

creditizio. Sono provvedimenti che fanno giurisprudenza, ha appena sottolineato Giovanna Massarotto,

professore aggiunto all'Università dell'Iowa, sulla rivista Dirittobancario.it. «Prova della condotta illecita nel

procedimento di risarcimento del danno». E possono, ora, essere utilizzati per fare ricorso dai clienti delle

due banche che si ritengono truffati. Perché, ricorda Massarotto, era questo il tenore delle mail interne in

Veneto Banca: «Diventare socio (in cambio della concessione di un mutuo, s'intende, ndr. ) deve essere un

valore aggiunto e questo dovete fare percepire ai vostri clienti». A Bpvi e alla Veneto, l'Antitrust ha dato il

massimo previsto per chi viola la normativa a tutela del consumatore: 5 milioni, appunto. Certo, le multe alle

due venete sono arrivate anche (più tardi) dalla Consob di Giuseppe Vegas: 9,14 milioni alla Vicenza e 5,5

milioni, la settimana scorsa, a Veneto Banca. Ma Pitruzzella ha dato forza alle ragioni dei clienti. Passo

importante, visto che l'ultima indagine conoscitiva sui conti correnti dell'Antitrust è del 2013. (a. pu.) 

 Tutti da Jerusalmi 

È un mercato trainato dai nuovi milionari. Circa 13,5 milioni sono negli Usa. Ma il trend futuro è guidato

dalla Cina dove si stima che il numero di ultra ricchi cresca del 73% entro cinque anni. A ruota l'India,

l'Australia e il Canada con tassi di espansione sopra il 50%, secondo le proiezioni aggiornate a metà

agosto da Carrie Barber: che da New York, dove guida la divisione Luxury good di Credit Suisse, arriverà a

Milano. Meta, Borsa Italiana che domani, martedì 5 settembre, ospiterà il Lifestyle Day. In platea, le

aziende che realizzano i desideri dei milionari di tutto il globo. Da Ferrari a Ferragamo e Moncler a Tod's a

YNap. Ma non solo lusso, appunto, anche Lifestyle. Quello di Technogym e Campari, Piaggio e Fila. Al loro

fianco ci saranno gli investitori - molti internazionali - che vogliono valutare le opportunità di un settore che

in Italia vale 41 società quotate, con una capitalizzazione complessiva di 90 miliardi, pari al 5% del listino di

Piazza Affari. Come investitori diretti o sottoscrittori di azioni in occasione delle Ipo. Tra gli sponsor, la

stessa Borsa e il ceo Raffaele Jerusalmi, Andrea Illy, presidente di Altagamma, Unicredit, Credit Suisse e

Mediobanca, secondo la quale negli ultimi dieci anni sono state otto le Ipo nel Lifestyle, valore aggregato 23

miliardi. Per trainare la platea di investitori verso le aziende - e raccontare le prospettive di crescita

dell'economia italiana - interverrà anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (d. pol.) 

 Nodi in Sud Corea 

Luca Roda prepara lo sbarco a Seul, in Corea del Sud. Qualche anno fa, lo stilista che aveva allacciato le

sue cravatte iconiche al collo di Nicolas Sarkozy e Dustin Hoffman aveva venduto la sua società al gruppo

Sinv. Nel dicembre scorso, però, il colpo di scena: Roda si ricompra il marchio e rilancia la società. E così

riparte la campagna estera che passa anche dalla Corea. Oltre al monomarca che aprirà tra pochi mesi, ci

sono in ballo investimenti importanti. «Stiamo discutendo per aprire altri due monomarca a Seul - fa sapere

Roda -. Uno, nel department store di Hyundai. L'altro da Lotte, una società che, tra le altre cose, ha il

controllo dei negozi duty free negli aeroporti». (i.t. )

 Il trasloco dei 500 

E alla fine il D-Day è arrivato. Da lunedì 28 agosto la Cassa depositi e prestiti (milanese) al gran completo

ha preso possesso dei locali di via San Marco, angolo via Moscova. Nella nuova sede, in affitto da Kryalos,

società di gestione di Blackstone (proprietario anche dell'edificio adiacente, del Corriere della Sera ), sono
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confluite circa 500 persone da una decina di società. Dipendenti fissi da tutti gli altri uffici del gruppo nel

capoluogo: in testa quelli di Palazzo Litta che ora potranno essere messi a reddito. Razionalizzazione

significativa. Ciò che era sparso ora è riunito su quasi 10 mila metri quadrati: la Cdp Equity di Leone

Pattofatto e Guido Rivolta e l'Fsi sgr (già Fondo strategico) di Maurizio Tamagnini; la Simest di Diego

Novelli e la Sace di Alessandro Decio con il polo dell'export. E poi Cdp Immobiliare, Fintecna, Cdp

Investimenti, Cdp Reti. Più gli spazi per la capogruppo e i vertici, cioè il presidente Claudio Costamagna e

l'amministratore delegato Fabio Gallia. Il quartier generale di Cassa resta a Roma, ma i viaggi milanesi si

faranno più frequenti. (a. pu.) 

 Carrara con Cagliero 

Dal Credit Suisse, dove si è sempre occupato di investimenti per i grandi patrimoni, a Banor Sim di cui si

appresta a diventare anche azionista e quindi imprenditore. Il banker Giovanni Carrara entrerà nella società

fondata dall'amministratore delegato Massimiliano Cagliero: ruolo operativo nel family office, focus sulla

gestione di grandi fortune. Banor amministra infatti 4,8 miliardi per conto dei clienti private banking. Carrara

in Credit Suisse è arrivato a guidare tutta la direzione Private fino a diventare consigliere della fiduciaria,

ruolo che manterrà. (d. pol.) 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Giovanni Carrara diventa azionista della società milanese che gestisce grandi patrimoni

Foto: Giovanni Pitruzzella

Foto: Claudio Costamagna, presidente della Cassa depositi e prestiti dal 2015: ha aggregato gli uffici

milanesi

04/09/2017
Pag. 26 N.34 - 4 settembre 2017

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/09/2017 19



 
Se la ripresa tiene, banche al top 
 
C i sono i due«big» della finanza made in Italy, oltre alle Generali. Due multinazionali tascabili, come

Interpump e Ima group. Senza dimenticare Fiat Chrysler, regina di Borsa in agosto, grazie all'(ambiguo)

corteggiamento dei cinesi di Great Wall Motors, finito, per adesso, in un nulla di fatto. La compagine delle

società predilette dai gestori dei migliori fondi azionari specializzati sul listino milanese è variegata, come le

performance consegnate da inizio anno: comprese tra il 72% messo a segno da Ferrari e i 34 punti

percentuali ceduti da Tenaris. 

Nel complesso l'Ftse Mib si è difeso bene, con un guadagno dell'11,43%, sostenuto dalle sorprese positive

sull'andamento del Pil, la messa in sicurezza del sistema bancario, i flussi in entrata legati al lancio dei

nuovi Piani individuali di risparmio. Ora viene la parte più difficile: consolidare i risultati, nel tentativo di

recuperare almeno parte del terreno perso nel corso degli ultimi anni. 

«A differenza del 2016, la Borsa di Milano non si muove più in modo asincrono rispetto all'andamento degli

altri mercati - osserva Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea e gestore del fondo Acomea Italia -.

Siamo nelle condizioni di beneficiare di una ripresa europea che sembra finalmente sulla buona strada.

Dollaro permettendo». A preoccupare non è solo l'entità della svalutazione subita dal biglietto verde, che ha

perso il 12% del suo valore contro l'euro. Ma soprattutto la velocità del movimento, che, ricorda Brasca,

«rischia di penalizzare soprattutto quelle imprese di medie e piccole dimensioni che non sono attrezzate

per competere sui mercati globali». 

Oltre alla direzione del cambio, nella seconda parte dell'anno conteranno le aspettative sui tassi

d'interesse. Se dovesse farsi largo l'idea che restino fermi più a lungo del previsto, perché la crescita in

Eurozona non è ancora sufficientemente robusta, «banche e titoli ciclici faranno più fatica, rispetto ai

difensivi», osserva il gestore. Da monitorare, nei prossimi mesi, anche le variabili che in questo momento

paiono silenti. «Come il prezzo del petrolio e il rischio politico che - dice Brasca - potrebbe riaffacciarsi in

autunno con il voto tedesco. E soprattutto nel 2018, in vista delle elezioni italiane. La ripresa non è ancora

abbastanza solida da essere immune dall'incertezza politica». 

P. Gad.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 I titoli prediletti dai migliori gestori azionari Italia Intesa Sanpaolo Enel Eni UniCredit Assicurazioni Generali

Atlantia Fiat Chrysler Automobiles Ferrari Tenaris Interpump Group STMicroelectronics Arnoldo Mondadori

Editore Banca Popolare di Sondrio BB Biotech Cementir Holding Cerved Information Solutions Hera Ima

Luxottica Group Saes Getters Numero di fondi in cui è Titolo presente Banche Servizi pubblici Energia

Banche Assicurazioni Industria Automobili Automobili Industria Industria Tecnologia Media Banche Servizi

finanziari Chimica e materie prime Industria Servizi pubblici Industria Consumi discrezionali Industria

Settore 8 7 7 7 6 6 6 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I titoli azionari presenti in almeno due dei 10 fondi azionari

Italia con le migliori performance a tre anni Le azioni preferite dai migliori gestori azionari Europa large cap

Roche Holding GlaxoSmithKline Reckitt Benckiser Group Bayer Compass Group Nestlé Sap Societe

Generale Statoil Amadeus IT Group Axa Basf British American Tobacco Diageo Givaudan Henkel Hsbc

Holdings Ing Groep Koninklijke Kpn Ryanair Holdings Sanofi Smith & Nephew Unilever Vinci Numero di

fondi in cui è Titolo presente Svizzera Regno Unito Regno Unito Germania Regno Unito Svizzera Germania

Francia Norvegia Spagna Francia Germania Regno Unito Regno Unito Svizzera Germania Regno Unito

Olanda Olanda Irlanda Francia Regno Unito Regno Unito Francia Paese 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 Le prime scelte dei migliori gestori azionari Usa large cap Alphabet Apple Microsoft Corp

Medtronic JPMorgan Chase & Co Philip Morris International UnitedHealth Group Visa Bank of America

Corporation PepsiCo Amazon.com Becton Dickinson & Co Berkshire Hathaway Facebook Intercontinental
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Exchange McDonald's Corp Methanex Corp Northrop Grumman Corp Reynolds American The Priceline

Group VeriSign Wells Fargo & Co Numero di fondi in cui è Titolo presente Tecnologia Tecnologia

Tecnologia Cura della salute Finanza Consumi di base Cura della salute Tecnologia Finanza Consumi di

base Consumi discrezionali Cura della salute Finanza Tecnologia Finanza Consumi di base Materiali di

base Industria Consumi di base Consumi discrezionali Tecnologia Finanza Settore 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sandra Franchino I titoli azionari presenti in almeno due dei 10 fondi azionari Europa large

cap con le migliori performance a tre anni I titoli azionari presenti in almeno due dei 10 fondi azionari Usa

large cap con le migliori performance a tre anni 

Foto: Janet Yellen, alla guida della Federal Reserve, è la timoniera dei tassi Usa

Foto: Mario Draghi: in Europa 

il dibattito sulla durata residua del Qe è aperto
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L'intervento 
«Costi, produttività, digitale: le Bcc sono pronte» 
 
L'Economia ha proposto lunedì scorso un'utile riflessione di Federico Fubini sulla produttività e la capacità

reddituale delle banche italiane in confronto con quelle dell'Eurozona. Il nuovo contesto di mercato,

regolamentare e di supervisione, le evoluzioni tecnologiche interrogano l'intero sistema. Le Bcc, le banche

di credito cooperativo, si sentono sfidate da queste novità. Proseguono nella fase attuativa della loro

impegnativa riforma, da completare nel 2018 definendo nuovi assetti organizzativi (è in atto un significativo

processo di aggregazione) e di evoluzione tecnologica. Il pluralismo e le diversità inducono però a

distinguere l'approccio col quale le differenti tipologie di aziende affrontano queste sfide. Ci sono infatti

banche che hanno come obiettivo principale la massimizzazione del profitto e altre, come le Bcc, la

massimizzazione dei vantaggi per soci e comunità locali. 

Uno studio della Banca d'Italia del marzo 2016 dimostra come, negli anni 2007-2014, le banche territoriali -

soprattutto Bcc - abbiano erogato credito mediamente a costi più bassi di quelle non territoriali e fatto

registrare un tasso di ingresso in sofferenza dei crediti inferiore. Un ruolo anticiclico confermato: negli ultimi

anni le Bcc hanno aumentato quote di clientela e di mercato. Non sarebbe stato possibile se i costi dei

servizi offerti (tema sul quale, peraltro, si potrebbe aprire una riflessione circa le modalità di calcolo e

confronto, non sempre univoci) non fossero stati concorrenziali. Ciò non toglie che anche le Bcc debbano

impegnarsi in processi di adeguamento, anche attraverso strategie digitali coerenti con la mutualità

bancaria. Mutualità bancaria che comporta una normativa specifica su diversi piani, come quello fiscale. E

va detto che le Bcc non godono di normative di favore. Il regime fiscale loro applicato (in quanto

cooperative a mutualità prevalente) è sostanzialmente un «ristoro» - che origina nell'articolo 45 della

Costituzione - rispetto a una serie di vincoli normativi. E prevede unicamente l'esenzione dalla tassazione

ai soli fini Ires (per le altre imposte non esistono misure specifiche) di una parte degli utili prodotti in ciascun

esercizio. Non esiste alcuna misura peculiare sui «ricavi da credito». 

Questo regime non accresce i dividendi, ma irrobustisce le riserve indivisibili e indistribuibili tra i soci. Che

sono parte integrante del patrimonio e irreversibilmente destinate ad un utilizzo «pubblico», al punto tale

che anche in caso di liquidazione sarebbero devoluti a Fondi mutualistici (per definizione di interesse

pubblico). 

Una Bcc ha poi l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci o di concedere prestiti per almeno il

95% a soggetti che operano nel territorio per creare vantaggi per le basi sociali e le comunità locali. Norme

che hanno consentito loro - soprattutto nell'ultimo decennio - di accrescere il patrimonio (oggi il Cet1 medio

è del 16,3%) pur non accedendo al mercato dei capitali. La necessità di ripensare il modello di welfare, di

aumentare l'occupazione giovanile, di far crescere la produttività e innovatività delle Pmi sollecitano nuove

risposte. Una rinnovata mutualità bancaria, ancora più stabile e competitiva, darà il proprio contributo

originale. 

Augusto dell'Erba

Presidente Federazione italiana Bcc

 e Casse Rural i
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Il nostro Paese è al 15° posto a livello mondiale 
Dall'export di servizi 95 miliardi di ricavi 
Micaela Cappellini
 
A fine 2017 varrà 95 miliardi di euro l'export italiano di servizi, una voce della nostra bilancia commerciale di

cui non si parla spesso ma che rappresenta il 18% di tutte le nostre esportazioni nel mondo. A differenza

del comparto beni, dove l'Italia è decima nella classifica mondiale dei maggiori esportatori, nel segmento

dei servizi il no stro Paese è al 15° posto. Ma le prospettive di crescita sono positive e superiori rispetto al

segmento beni, soprattutto perché sotto la voce servizi vanno ascritti anche quelli informatici e digitali,

dall'ecommerce ai programmi di automazione industriale, per i quali l'Italia può giocare le sue carte. pagina

7 A fine anno varrà 95 miliardi di euro, poco meno di un quinto di tutte le nostre esportazioni, eppure non se

ne parla quasi mai. Stiamo parlando dell'export di servizi, una fetta della nostra bilancia commerciale sotto

la quale rientra una gamma di attività molto variegata: si va dai servizi finanziaria quelli legali, dai trasporti

alle telecomunicazioni, fino addiritturaa una cena al ristorante, sea pagare il conto è un turista straniero. Ma

soprattutto, rientra in questa sezione una delle categorie più promettenti dell'export di servizi, quelli

informaticie digitali, e tra questi l'ecommerce è naturalmente il sorvegliato numero uno: secondo eMarketer,

le vendite online nel mondo valgono già oggi il 10% del totale del mercato retail e nel giro di altri quattro

anni si aggiudicheranno una quota di oltre il 15%. Chi dell'export di servizi informatici ha già fatto il suo

cavallo di battaglia per esempio è l'India: fra aggiornamenti del software, customer care a distanza e

compilazione di analisi cliniche, per New Delhi i servizi rappresentano già oggi il 36% di tutto l'export del

Paese. Anche in Kenya, grazie al turismo da una parte e alle telecomunicazioni dall'altra, i servizi

costituiscono oltre il 40% delle esportazioni, mentre in Gran Bretagna i servizi finanziari e quelli assicurativi

rappresentano circa il 44% della bilancia commerciale. E in Italia? «Se sul fronte dell'export di beni siamo il

decimo Paese al mondo ricorda Alessandro Terzulli, chief economist di Sace  con una quota del mercato

totale di quasi il 3% e 417 miliardi esportati nel 2016, su quello dell'export di servizi siamo solo

quindicesimi, con una fetta di circa il 2,1%». Fatto cento il totale delle nostre esportazioni, i servizi oggi

rappresentano il 18% del totale, contro una media mondiale del 23%. La buona notizia, però, è che si tratta

di una fetta in crescita: «Le nostre stime da qui al 2020 prosegue Terzulli parlano di una crescita media

annua del 4% per l'export di beni, e del 4,3 per i servizi. Più precisamente, la crescita dei servizi subirà

un'accelerazione a partire dal 2019, quando il totale del loro export sfonderà per la prima volta il tetto dei

100 miliardi all'anno». Di questi miliardi, oggi, la parte più consistente circa il 40% proviene dal turismo: non

dimentichiamoci che l'Italiaè il quinto Paese al mondo per afflusso di visitatori stranieri. Ma anche nel nostro

Paesei servizi digitali costituiscono una prospettiva promettente: «L'Italia  prosegue Terzulli  sta investendo

molto nelle piattaforme ecommerce per far sbarcare le proprie aziende mediopiccole su mercati che per

loro sarebbero altrimenti irraggiungibili, per esempio la Cina. Prova ne è l'accordo con Alibaba per creare

sul portale una sezione Italia, che faccia da vetrina di sistemae da volano per l'export. Con l'ecommerce è

vero che si esporta un bene, ma è anche vero che si vende un servizio. E le potenzialità sono notevoli: la

Gran Bretagna ha recentemente calcolato che sfruttando al meglio l'economia digitale, il suo Pil potrebbe

mettere a segno un'extracrescita compresa fra lo 0,4 e lo 0,7%». Le chance dell'Italia nel settore dei servizi

informatici non si limitano solo all'ecommerce, ma riguardano anche i processi di efficientamento e

automazione nei quali il nostro Paese ha molto da insegnare: dal controllo di produzione nell'industria

meccanica all'agricoltura, fino ad arrivare all'Internet delle cose: «L'Ocse spiega Terzulli  sostiene che

anche nell'esportazione di un bene vada calcolata una parte di export di servizi, che può andare dalla

logistica al design, all'assistenza postvendita.È stato stimato chei servizi costituiscono circa il 30% del

valore aggiunto delle merci esportate: significa che di quel 78% dell'export mondiale che fa capo alla

sezione beni, un terzo circa andrebbe comunque ascritto ai servizi». E anche qui, appunto, le potenzialità
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sono molte. Se l'Italiaè solo il 15esimo Paese al mondo, nella classifica dei migliori esportatori di servizi

svettano gli Stati Uniti, con oltre il 14% del mercato mondiale; seguono il Regno Unito, con una fetta del

7,3%  per la maggior parte finanziariae la Cina, con il6 per cento. Persino l'India, con il 3,3%, supera l'Italia.

Ma per cercare i Paesi a maggior crescita futura bisogna guardare a Est: «La Corea del Sud sta avanzando

rapidamente sul fronte dei servizi ricorda Terzulli così come l'Indonesiae le Filippine. La stessa Cina punta

molto sul digitale, dalla telefonia 5 G all'ecommerce». E proprio i Paesi emergenti sono quelli a mostrare il

maggior dinamismo: dal 2010 a oggi il loro export di servizi è cresciuto del 37%, contro un aumento del

18% registrato fra le economie più avanzate. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ITALIA 18% La quota dei servizi L'Italia è sotto la media mondiale del 23%: nel nostro Paese infatti

l'export di servizi rappresenta il 18% di tutto l'export totale 100 Il traguardo nel 2019 Grazie a un tasso di

crescita medio annuo del 4,3% da qui al 2020, entro due anni l'export italiano del segmento servizi

supererà per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di euro di valore 40% La fetta del turismo Dei servizi

esportati dall'Italia, il turismo costituisce ancora la parte più consistente: il nostro è ancora il quinto Paese

all mondo per afflusso di visitatori stranieriLe cifre in gioco LE DUE ANIME DELL'EXPORT Andamento %

del valore dell'export di beni e di quello di servizi nel mondo 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 20 Export di beni

2006 Regno Unito Germania India Singapore Irlanda Export di servizi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 PRINCIPALI ESPORTATORI DI SERVIZI Valori in percentuale sul totale dell'export mondiale di

servizi Stati Uniti Cina Francia Paesi Bassi Giappone Economie avanzate 2010 2015 14,5 7,3 6,0 5,2 5,0

3,7 3,3 2,9 2,7 Paesi in via di sviluppo 2.725 +18% 3.220 Belgio Svizzera Hong Kong ITALIA Corea del

Sud Lussemburgo Canada Svezia Danimarca EXPORT DI SERVIZI Valore in miliardi di dollari e variazione

percentuale, 2010-2015 

Fonte: Sace 3,3 2015 Spagna EXPORT BENI NEL MONDO 1.090 16.156 Miliardi di dollari EXPORT

SERVIZI NEL MONDO 4.826 Miliardi di dollari +37% 1.497 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,6 1,5 1,3
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MAPPE 
Ragazzi, non tornate 
ILVO DIAMANTI
 
IGIOVANI, in Italia, sono un'emergenza grave. Che non accenna a diminuire.

 L'ha riconosciuto, con realismo e onestà, il premier, Paolo Gentiloni, al tradizionale Forum Ambrosetti di

Cernobbio. D'altronde, i dati più recenti dell'Istat rilevano che la disoccupazione giovanile è oltre il 33%.

Secondo talune stime, anche più elevata. Insomma, oltre 1 giovane su 3 è senza lavoro. SECONDO i dati

Eurostat: il doppio rispetto alla zona Euro. Solo la Grecia e la Spagna starebbero peggio di noi.

Naturalmente, occorre aggiungere che i giovani, in Italia, sono ormai una specie rara, in via di estinzione.

Ma questa constatazione a me suscita pena ulteriore.

 Che ha origini lontane e misure crescenti.

 È, infatti, dagli anni 70 che siamo in declino demografico. Ma, negli ultimi anni, il declino è divenuto un

crollo. Perché si associa all'invecchiamento della popolazione. Gli italiani, infatti, invecchiano e non fanno

più figli. Perfino gli stranieri, quando si stabilizzano, smettono di "riprodursi". Ma la popolazione italiana

invecchia anche perché i giovani, appena possono, se ne vanno.

 Verso Nord. Come gli immigrati che, secondo la retorica della paura, ci "invadono". I nostri giovani, invece,

"evadono". Per ragioni, ovviamente, diverse. Circa 2 italiani su 3, infatti, come abbiamo scritto altre volte

(commentando le indagini di Demos-Coop), sostengono che "per i giovani che vogliano fare carriera, l'unica

speranza è andarsene". Fuori dall'Italia. Ed è ciò che fanno, ormai da anni. In generale, emigrano dall'Italia

oltre 100 mila italiani, ogni anno. Per capirci, negli anni 90 il flusso annuale era intorno a 30 mila. A

differenza del passato, però, oggi non se ne va la "forza lavoro". Se ne vanno i giovani. Soprattutto i più

istruiti. I più qualificati. Circa 3 su 4, in possesso di un titolo di studio. Secondo il Censis, quasi 9 su 10 di

essi sono laureati. Si dirigono prevalentemente in Europa. Soprattutto in Germania e nel Regno Unito.

 Ma anche in Francia, Austria, Svizzera. Insomma: altrove. Perché "altrove" trovano occasioni di impiego

migliori rispetto a qui.

 Carolina Brandi, ricercatrice Irpps-Cnr, al proposito, parla di brain drain, drenaggio dei cervelli, causato da

una evidente condizione di overeducation. Sottoccupazione.

 Così i nostri "dottori", dopo essersi "formati" in Italia, se ne vanno a fare ricerca altrove. Dove trovano

opportunità e soluzioni.

 Migliori e più adeguate. In altri termini: sono richiesti da più soggetti scientifici, da più istituzioni, da più

imprese. D'altronde, in Italia (dati Eurostat) l'investimento e la produzione del sistema formativo restano

limitati. Il nostro Paese, infatti, si colloca all'ultimo posto in Europa per il numero di persone che hanno

concluso un percorso di istruzione terziaria (24,9%), mentre la media Ue è del 38,5%. Sotto la media Ue

(17,6%) risulta anche il numero di laureati in ingegneria e discipline scientifiche (12,5%). Infatti, se, negli

ultimi anni, la spesa pubblica in Italia ha continuato a crescere, gli investimenti in ricerca, università e

scuola sono, invece, diminuiti. Più in generale, come ha sostenuto ieri Ferdinando Giugliano su queste

pagine, «il principale aumento delle disuguaglianze, in Italia, negli ultimi vent'anni, è stato quello fra giovani

e anziani». Non per caso. Metà degli iscritti ai sindacati confederali, infatti, sono pensionati. Mentre la

maggioranza degli elettori dei partiti di governo (in particolare di centro-sinistra) è composta da persone

anziane. Comunque, (molto) adulte. È difficile immaginare che le politiche sociali possano privilegiare i

giovani piuttosto che gli anziani. Tutelare i nuovi lavori e lavoratori piuttosto che i pensionati. E i lavoratori

già occupati. Che ambiscono (comprensibilmente) ad andare in pensione prima. Mentre, secondo oltre 8

italiani su 10 (Demos-Coop, aprile 2017), "i giovani d'oggi avranno pensioni con cui sarà difficile vivere".

 Tuttavia, il sistema scolastico superiore e le Università, in Italia, dispongono di un credito molto elevato, fra

i cittadini e gli studenti. Ma anche presso le istituzioni europee. I dati dell'Ocse, infatti, rilevano che la scuola
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italiana è ancora uno strumento di rimozione degli "ostacoli di ordine economico e sociale". Per altro verso,

i nostri laureati e i nostri ricercatori trovano spazio e vengono valorizzati, altrove. Mentre in Italia si devono

rassegnare a condizioni di sotto-occupazione. Con prevedibili e inevitabili conseguenze di de-

qualificazione. Così, per noi si tratta di una perdita "economica". Di un investimento in-utilizzato. Peggio:

sfruttato da altri Paesi. Perché, come osserva la Fondazione Migrantes, "la mobilità è una risorsa, ma

diventa dannosa se è a senso unico". Come avviene in Italia. Che forma ed "esporta" molti talenti. Ma non

è capace di attrarne altri, da altri Paesi. Peggio, non è neppure in grado di fare rientrare i propri. Se, un

tempo, gli italiani che partivano pensavano - e sognavano - di tornare, oggi avviene raramente. Le figure

più qualificate, i nostri "dottori": partono e non ritornano. Perché, per loro, avrebbe poco senso, tornare in

Italia. Non troverebbero spazi e occupazione. Adeguati. Certo, mantengono forti legami con l'Italia. In

particolare, stretti e frequenti rapporti con le famiglie di origine. Le quali costituiscono, per loro, riferimenti

certi. Essenziali, quando si affrontano percorsi e destini incerti.

 In tempi incerti.

 Per queste ragioni, i nostri giovani continuano a partire, sempre più numerosi. I nostri (miei) figli, i nostri

(miei) studenti. E per queste ragioni è forte la tentazione, da parte mia, di rivolgere loro un invito neppure

troppo provocatorio. Ragazzi: non tornate. Restate altrove. Fuori dal nostro, vostro Paese. Almeno fino a

quando il nostro, vostro, Paese non si accorgerà di voi. E deciderà di investire sui giovani invece che sugli

anziani. Sulla scuola. Sui nuovi lavori. Invece che sulle rendite, sulle pensioni, sui privilegi. Ma finché

questo Paese che invecchia continuerà ad aggrapparsi al presente - e al passato. Incapace di guardare al

futuro.

 Al destino dei - propri - giovani. Almeno fino ad allora: ragazzi, non tornate!
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Il governo alla prova 
Padoan: la ripresa durerà ma ora è il momento delle riforme innovative 
Il ministro a Cernobbio: non c'è la bacchetta magica, necessarie misure coerenti tra loro. "Ci sono le
opportunità, vanno colte" 
DALLA NOSTRA INVIATA VITTORIA PULEDDA
 
CERNOBBIO. «Lo stato dell'economia che la prossima legislatura eredita è sicuramente migliore di quello

che questa legislatura ha ereditato dalla precedente: non credo che questo risultato sia solo merito della

ripresa della domanda mondiale». Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, parla a Cernobbio, al

Forum Ambrosetti.

 Il merito, sottinteso, è anche del governo, in termini di riforme (Padoan ricorda gli interventi strutturali sui

mercati finanziari, sulle banche, sui nuovi prodotti di risparmio individuali, i Pir, sulle misure fiscali). Aiuta il

contesto, la ripresa economica. «C'è una forte componente ciclica - ricorda Padoan - e non solo da noi.

 Ma la componente strutturale sta crescendo», mettendo le basi per ridisegnare un nuovo percorso: per

ridurre gli squilibri, di cui aveva parlato il giorno prima anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni («È

il nostro Totti», ha detto il ministro) «bisogna avere una visione complessiva del Paese»; non c'è «la

bacchetta magica, ma servono una serie di misure coerenti tra loro» e soluzioni innovative. Poi il monito:

«C'è una finestra di opportunità, c'è un clima economico e politico che lo consente e se non la si coglie, il

Paese non sta fermo, torna indietro. Il prossimo governo, al di là di quello che farà questo, dovrà

proseguire». La stessa fine del programma di sostegno della Bce con il quantitative easing deve essere

uno «stimolo ad andare avanti con la politica delle riforme strutturali».

 Padoan si rivolge ad un parterre di imprenditori, economisti e politici, alla vigilia della presentazione della

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Def, attesa tra il 20 e il 27 settembre;

immediatamente a seguire la legge di Bilancio. Con le inevitabili trattative con Bruxelles, per contenere la

correzione del deficit strutturale.

 Il ministro ricorda, ancora una volta, che «le risorse restano limitate e il sentiero è stretto». Su questo punto

incassa i complimenti di Mario Monti ma anche una richiesta di precisazioni da parte dell'ex premier su una

simulazione degli effetti recessivi del "Salva Italia" (del 2011) amplificati da una crisi del credito bancario,

che verrà in parte riesposta nella Nota di aggiornamento al Def.

 Nelle parole di Padoan ci sono tante aperture: sul finanziamento degli investimenti «vedremo se sarà

possibile fare qualche passo avanti»; subito dopo, in un botta e risposta con il presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia, parla di incentivi per l'occupazione giovanile: «Possiamo anche valutare di mettere in

discussione le procedure di spesa del passato». Poi ricorda il percorso fatto, anche con una riforma della

finanza che «rafforzi l'economia reale». Anche grazie ad alcune misure (per esempio le garanzie statali) «i

terribili Npl, l'incubo delle notti dei finanzieri, si stanno lentamente ma decisamente sciogliendo» mentre il

sistema bancario «ha auspicabilmente messo da parte focolai di crisi che erano individuali ma con

potenzialità sistemiche».

 Intanto si avvina l'appuntamento per sciogliere i nodi della partita Stx-Fincantieri: l'11 settembre il ministro

incontrerà il suo omologo francese, Bruno Le Maire, che due giorni fa aveva ribadito la volontà di «trovare

un compromesso». Ieri Padoan ha ribadito che «perdere la maggioranza» per Fincantieri «sarebbe difficile

da giustificare».

 FOTO: ©ANSA/MATTEO BAZZI

LA SQUADRA

Il Totti del nostro governo è il presidente Gentiloni

IL FUTURO
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La prossima legislatura erediterà uno stato economico migliore

Foto: Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Forum Ambrosetti di Cernobbio
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VALUTE DIGITALI 
I giovani, l'Asia e le altre criptomonete Ecco cosa spinge la corsa del
Bitcoin 
Gli analisti: attenti, è una bolla come quella del Nasdaq nel Duemila 
CAROLA FREDIANI
 
Il Bitcoin vola. La sua quotazione è in arrampicata libera, producendo al contempo eccitazione e paura.

Eccitazione per chi ci ha investito e vede i suoi soldi moltiplicarsi; paura per chi ritiene che la sua impennata

sia drogata da altri fattori, e pronostica un rischio bolla. Il nuovo record è stato toccato a inizio settembre,

quando il prezzo della moneta digitale più famosa al mondo ha sfiorato i 5mila dollari, per poi ridiscendere

un poco e attestarsi ieri sui 4400. Ma, per capire il trend adrenalinico, va ricordato che circa un anno fa

eravamo sui 600 dollari. Le ragioni di questa ascesa non sono chiare e condivise, probabilmente

mescolano più fattori. C'è chi ritiene che a partire da agosto sia aumentata la fiducia da parte degli

investitori, soprattutto giovani, dopo il superamento, senza troppi sconquassi, di alcuni passaggi delicati e

dall'esito incerto. Uno ha coinciso con la nascita di una nuova criptomoneta, Bitcoin Cash, originata dalla

stessa blockchain, il database distribuito delle transazioni. Un altro è avvenuto pochi giorni fa, con

l'attivazione di Segwit, un protocollo che dovrebbe in teoria introdurre nuove funzionalità e migliorie in

Bitcoin, ma che era era stato contestato. Se si guarda però più indietro, e su scala globale, va annoverato

tra i fattori anche il crescente interesse degli investitori tradizionali, inclusi pezzi da '90 del ramo, società di

private equity come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz o l'hedge fund di Bill Miller. Ma è proprio tutto il

settore delle criptomonete a essersi sviluppato negli ultimi tempi. Basti pensare alla creazione di valute

digitali nuove di zecca, "offerte iniziali di moneta" (Ico), usate per le più svariate applicazioni, e alcune a

forte rischio frode. Così come alla crescita delle stesse concorrenti della creazione frutto del misterioso

Satoshi Nakamoto: le varie Litecoin, Ethereum ecc. Tutti elementi che hanno tirato la volata a quella che è

ancora la reginetta delle monete matematiche. Altro fattore in gioco: gli investimenti provenienti dall'Asia,

anche questi in aumento. Favoriti dall'atteggiamento apparentemente conciliante delle autorità locali, come

in Giappone e in Cina. E poi c'è la scarsità di questa critpovaluta che tende a spingerne la domanda: oggi ci

sono in circolazione circa 16 milioni di bitcoin ma il massimo cui potranno arrivare è 21 milioni. Comprarli è

diventato più semplice anche per utenti non esperti. Esistono tanti cambiavalute online - come Coinbase,

Therocktrading, Bitstamp e Kraken - dove è possibile iscriversi, registrarsi coi propri dati, aprirsi un

portafoglio, connettere il proprio conto bancario o in alcuni casi la carta di credito, e a quel punto acquistare

e vendere criptomonete. Non tutti gli exchange sono affidabili, e alcuni sono stati chiusi per inchieste, o

hanno perso i soldi dei clienti a causa di attacchi informatici. Nel mondo Bitcoin la sicurezza sui propri fondi

è in capo allo stesso utente, che deve fare in modo di avere il controllo sulle proprie chiavi private. Se le

affida ad altri, come alcuni servizi di portafogli online, deve fidarsi della loro competenza ed onestà. Una

fiducia che in questo settore così movimentato non è facile accordare. Se le gestisce lui, deve ugualmente

fare attenzione a non perdere le chiavi o a non rimanere vittima di furti o violazioni informatiche. Certo,

l'adozione di Bitcoin come metodo di pagamento non è decollata come il suo valore. E per molti utenti

comuni i Bitcoin sono stati associati, negli ultimi due anni, alle epidemie di ransomware, di virus che cifrano

i file e chiedono un riscatto. Inoltre, come tutti i mercati in cui iniziano ad arrivare tanti soldi, sono cresciuti

gli attacchi informatici o le vere e proprie truffe a danno degli stessi possessori di monete digitali. Oggi

Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato di oltre 74 miliardi di dollari. Solo a inizio agosto era di 45. Non

tutti però plaudono di fronte a questa ascesa. Secondo l'analista finanziario David Ader, la crescita di

Bitcoin assomiglierebbe a quella della bolla tech del Duemila, poco prima del collasso. Altri invece

predicono che raggiungerà i 6mila dollari di quotazione nel 2018. Resta il fatto che quello delle

criptomonete, sebbene in crescita tumultuosa, è ancora un settore molto rischioso. Ad alta volatilità. Con
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possibilità di truffe. Dove non ci sono garanzie. E dove, recita lo stesso mantra degli entusiasti di Bitcoin e

dintorni, non bisognerebbe mai investire più di quanto non si sia disposti a perdere. c itcoin Il mondo del

Che cos'è? E' una moneta virtuale e digitale, scambiata via Internet, direttamente fra due persone. La

validità delle transazioni è assicurata attraverso un sistema di crittografia Come funziona una transazione?

1Ora che Martina ha il suo portafoglio di bitcoin, come li utilizza? Immaginiamo che Andrea, un

commerciante online, accetti bitcoin come pagamento. PORTAFOGLI E INDIRIZZI CREARE UN NUOVO

INDIRIZZO EFFETTUARE IL PAGAMENTO L'operazione di invio o ricezione bitcoin è simile a quanto

avviene con LA TRANSAZIONE È CONCLUSA Martina decide di iniziare a utilizzare bitcoin. Ma come può

procurarseli? Martina e Andrea hanno entrambi portafogli bitcoin sui loro computer A B I portafogli sono file

che danno accesso a multipli indirizzi della piattaforma Bitcoin LE ALTRE CRIPTOMONETE Andrea crea

un nuovo indirizzo della piattaforma Bitcoin cui Martina può inviare il suo pagamento Martina comunica al

suo client Bitcoin che vorrebbe trasferire il valore per l'acquisto all'indirizzo di Andrea Si registra su un sito

che accetta cambio tra bitcoin e altre valute e ne acquista un po' Martina è un rivenditore e decide di

accettare pagamenti in bitcoin così può iniziare ad accumularli 498 283 64 euro euro euro IL MISTERIOSO

INVENTORE Chi è davvero Satoshi Nakamoto? Dietro questo pseudonimo si nasconde chi ha pubblicato

nel 2009 il protocollo. Il mistero permane, nonostante secondo le rivelazioni del Financial Times, dietro

Nakamato ci sarebbe in realtà Craig Steven Wright, autoproclamato esperto in cybersicurezza itcoin 1 =

5.000 dollari = 4.215 euro Un indirizzo è un codice di lettere e numeri come ad esempio

1HULMwZEPkjEPeCH43B eKJL1ybLCWrfDpN Ogni indirizzo ha il suo corrispettivo di bitcoin ?

62,8
miliardi È il valore totale della capitalizzazione dei Bitcoin

16,5
milioni I Bitcoin in circolazione. Si può arrivare a un massimo di 21 milioni

2009
anno di nascita È quando è stato inventato il Bitcoin, la moneta virtuale

Gli analisti: Draghi teme il super euro n Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi,

esprimerà la sua preoccupazione per il rafforzamento dell'euro ma non farà alcun annuncio sul futuro del

programma di aiuti Bce all'economia, noto come «Quantitative Easing» (Qe). È quanto emerge da un

sondaggio condotto da Bloomberg su 61 economisti, secondo la maggioranza dei quali bisognerà attendere

ottobre per avere indicazioni sul Qe. Resta previsto per gennaio 2018 l'avvio del ritiro graduale degli aiuti

(tapering), con un percorso che previsto in 9 mesi. Potrebbe avvenire invece nel quarto trimestre 2018, il

primo rialzo dei tassi di riferimento.
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Energia e industria: missione in Kazakhstan 
Enrico Netti
 
pagina 7 Con la visita all'Expo 2017 di Astana, dove il padiglione italiano ha avuto finora oltre 400mila

visitatori, ieriè iniziata la missione di Governo e imprese italiane in Kazakhstan, paese che ha avviato un

processo di industrializzazione e di rinnovamento all'insegna della sostenibilità e dell'efficienza energetica.

Oggi si terrà il Business forum alla presenza dei vertici della delegazione italiana e delle principali istituzioni

economiche locali, seguito da una prima sessione di incontri B2B tra aziende italiane e kazake. Al termine

dei lavori, poi, la cerimonia di inaugurazione della Giornata nazionale dedicata all'Italia all'Expo. La

missione è promossa dal ministero degli Esteri e dal Mise ed è organizzata da Confindustria e Ice in

collaborazione con la Federazione Anie, che rappresenta oltre 1.300 aziende del comparto elettrotecnico

ed elettronico. «La missione a Expo 2017, in occasione della Giornata nazionale italiana, con numerose

nostre aziende leader nei settori delle green e smart energies è un'ulteriore conferma, in piena continuità

con Expo Milano 2015, dell'impegno del governo per promuovere uno sviluppo sostenibile spiega il

sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto . Da tempo l'industria italiana effettua investimenti

e fa ricerca nei campi dell'efficienza, del risparmio energetico e del cambiamento del mix generativo, un

impegno che viene riconosciuto dai mercati più evoluti». Grandi opportunità per il made in Italy arrivano dal

pacchetto di riforme «I cento passi concreti», varato dal governo kazako nel 2015 per la diversificazione

industriale e produttiva, l'efficientamento energetico e le riforme strutturali. «Le aziende oggi presenti sono

in grado di affrontare le nuove sfide e i programmi varati dal governo kazako nel settore dell'energia per lo

sviluppo dell' oil&gas e delle fonti rinnovabili aggiunge Piergiorgio Borgogelli, direttore generale Ice , ma

anche alle ambi zioni di diversificazione dell'economia nazionale attraverso lo sviluppo del manifatturiero e

dell'agribusiness, aree in cui le nostre imprese possono offrire soluzioni integrate per aumentare

produttività ed efficienza». Negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione nei rapporti con il Kazakhstan. «Gli

imprenditori italiani sono stati tra i primia scommettere sul paesee sulle sue potenzialità di sviluppo,

giocando un ruolo fondamentale nel suo processo di industrializzazione e nella sua ascesa al ruolo di

potenza energetica globale  r icorda Licia Matt iol i ,  v icepresidente di Confindustr ia per

l'internazionalizzazione . Inoltre le grandi manifestazioni internazionali che negli ultimi anni hanno visto

protagonisti Italia e Kazakistan  l'Expo di Milano del 2015 e ora quello di Astana  rappresentano un

simbolico passaggio di consegne che delinea un percorso comune». Durante la missione verrà, inoltre,

siglato un accordo di collaborazione con la Arek, l'associazione kazaka per le energie rinnovabili, per

pianificare in futuro altre azioni che mettano in contatto diretto le aziende dei due paesi.

enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTEPRIMA

In prima linea nella costruzione La pagina del Sole 24 Ore di lunedì5 giugno 2017 che presenta il made

in Italy all'Expo 2017. Alla realizzazione hanno collaborato anche diverse imprese italiane
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MARCO POLO 
La startup AdEspresso, conquista la California 
LORENZA CASTAGNERI
 
Era nata come agenzia di pubblicità. Poi i suoi fondatori hanno messo a punto una tecnologia che permette

alle piccole e medie imprese di ottimizzare i risultati delle loro campagne pubblicitarie su Facebook. Anno

2011. Allora non esisteva nulla di simile. Così AdEspresso si è ricavata la sua nicchia di mercato,

diventando una delle start-up italiane di maggior successo: nel 2016 ha chiuso il fatturato sui sei milioni di

dollari e a febbraio è stata acquisita da Hootsuite, il colosso canadese tra le più popolari piattaforme per la

gestione dei social al mondo. «Noi, in realtà, continuiamo a essere una business unit indipendente

all'interno dell'azienda», spiega Massimo Chieruzzi, uno dei fondatori con Armando Biondi e Carlo

Forghieri. «Naturalmente, adesso, il nostro lavoro avviene in continuità con ciò che fa Hootsuite: loro si

occupano della pubblicazione dei contenuti sui social, noi li promuoviamo a pagamento con i nostri

strumenti». Molto accade in Italia e Chieruzzi e Co. tengono a sottolinearlo. L'azienda ha base a Milano,

dove lavorano venti persone, e a Roma, con sedici dipendenti, che si punta a raddoppiare entro la fine

dell'anno. Ma già dall'inizio della sua storia AdEspresso ha avuto una vocazione internazionale. L'azienda è

cresciuta in California, anche perché i primi a credere nelle sue potenzialità sono stati gli investitori di 500

Start-up, acceleratore di imprese di Mountain View, che hanno stanziato 500mila dollari. Altri contributi

sono, poi, arrivati da finanziatori italiani, come Paola Bonomo, ex manager di Ebay, Vodafone e Facebook,

che per l'operazione di sostegno ad AdEspresso si è aggiudicata il premio come Business Angel dell'anno

del Club degli Investitori di Torino. c
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Sale, ripristino e ristrutturazioni agevolate 
ROBERTO LENZI
 
Il tax credit viene concesso nella misura del 25% del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o

per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'incremento

del numero di schermi e del 20% del costo eleggibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e

tecnologico delle sale e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e

servizi accessori delle sale. Per gli interventi realizzati dalle pmi l'aliquota è innalzata al 30% del costo

eleggibile e al 40% del costo eleggibile per determinate categorie di investimenti. È previsto un

investimento minimo fi nanziabile di 15 mila euro. Le sale cinematografi che possono benefi ciare anche di

un altro bonus per potenziare l'offerta cinematografi ca. Si tratta di un credito di imposta fi no ad un

massimo del 20% degli introiti, al netto dell'Iva, derivanti dalla programmazione di fi lm, con particolare

riferimento ai fi lm italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive

sale cinematografi che con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico. Un

ulteriore Tax credit per attrarre gli investimenti. Anche per le opere non aventi il requisito della nazionalità

italiana, ma realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere è possibile

ottenere degli incentivi. In particolare viene riconosciuto un bonus del 25-30% alle imprese di produzione

esecutiva e di postproduzione, sulla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere

audiovisive, o parti di esse. Il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese è di 10

milioni di euro. È inoltre previsto un bonus del 20% riconosciuto in percentuale sull'apporto in denaro

effettuato a titolo di investimento di rischio per la produzione di opere cinematografi che dalle imprese

esterne alle imprese di produzione cinematografi ca. L'apporto di denaro deve riguardare la produzione di fi

lm di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione

stipulati con produttori indipendenti italiani. In questo caso il tax credit annuale può arrivare fi no a un

massimo di 1 milione di euro per impresa e di 2 milioni di euro per gruppo di imprese. L'aliquota di tax credit

sale al 40% nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i

contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016.
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ALBERTO BIANCO, PAVIA E ANSALDO 
Crescono le operazioni di distressed m&a sul debito 
ANGELO COSTA
 
L'attività relativa alle ristrutturazioni del debito appare, negli ultimi anni, sempre più legata a processi di

M&A finalizzati ad un effettivo rilancio dell'impresa grazie ad un cambio della compagine sociale e,

soprattutto, del management. Il mercato, prima ancora del legislatore, ha evidentemente compreso che una

mera rimodulazione delle scadenze del debito, soprattutto bancario, non è suffi ciente a garantire

un'effettiva ripresa del business, a meno che non vi sia un deciso cambio di governance a cui si affi anchi

l'adozione di un piano che, prima di essere fi nanziario, deve necessariamente essere industriale. Affari

Legali, a chiesto ad Alberto Bianco, partner di Pavia e Ansaldo, come va seguito questo processo.

Domanda. Com'è la situazione circa il mondo del distressed M&A? Risposta. Sempre più investitori, sia di

matrice finanziaria (specialmente i nuovi fondi che acquisiscono e gestiscono i crediti in sofferenza delle

banche), sia di matrice industriale, italiani ed esteri, si affacciano al mondo del distressed M&A con

l'obbiettivo di acquisire aziende e/o società ad alto potenziale, previo il compimento di un vero processo di

turnaround. Questa nuova prospettiva, tuttavia, si scontra da un lato con la resistenza delle banche,

dall'altro con la resistenza degli imprenditori ed infi ne con i paletti introdotti dal legislatore nel corso del

2015 con riferimento alle procedure concorsuali che, a mio parere, lungi dal favorire i processi di

turnaround, rischiano di intralciarli. D. E per quanto riguarda le banche? R. In questo caso è innegabile che

gli investitori industriali che effettuano acquisizioni da processi di ristrutturazione richiedano una qualche

forma di sacrifi cio, anche importante, ai creditori fi nanziari i quali, da questo punto di vista, preferiscono

decisamente operazioni di ristrutturazione fi nalizzate a «buttare la palla avanti» con mere rimodulazioni del

debito ovvero cedere o conferire la gestione dei crediti in sofferenza ad investitori professionali. D. E gli

imprenditori in tutto ciò che ruolo sembrano avere? R. Per quanto riguarda gli imprenditori, quelli disponibili

a farsi da parte lasciando la gestione dell'azienda ad operatori specializzati, soprattutto nell'ambito della

media impresa, sono molto pochi e quando di solito si rendono conto di non avere alternative, la situazione

aziendale è talmente compromessa da richiedere necessariamente l'avvio di una procedura concordataria

con tutte le incognite di cui appresso. D. Come vede il tema delle offerte concorrenti, cioè l'obbligo, in caso

di cessione di aziende o rami di azienda, di transitare attraverso un processo di asta competitiva? R.

Certamente la normativa è molto generica, ogni Tribunale la applica in modo totalmente differente ed è

quanto mai diffi cile spiegare, in modo comprensibile, ad un investitore, specialmente estero, le lungaggini

dei Tribunali italiani e l'oggettiva incertezza nella applicazione del diritto.

Foto: Alberto Bianco
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IL FUTURO DELL'ITALIA. Valerio De Molli, managing director di The European House-Ambrosetti 
L'Italia è in salute 
L'elaborazione del Global Attractiveness Index 2017, in occasione della 43esima edizione del Forum
Ambrosetti a Cernobbio, fotografa un'Italia in grado di agganciare la ripresa 
Massimiliano Cannata
 
Quando si dice "gettarsi la zappa sui piedi", è quello che accade puntualmente a noi italiani. Siamo infatti il

paese più pessimista d'Europa. Secondo il Country Report Track del Reputation Institute che misura la

reputazione di tredici grandi nazioni, gli italiani sono quelli che danno del proprio suolo natio il giudizio più

negativo, in particolare lo scarto tra reputazione interna ed esterna è quasi di 25 punti percentuali. In questo

gap, che in negatività risulta il secondo al mondo dopo il Sud Africa, si può intravedere il tratto

antropologico della nostra gente portata a criticare e non sempre in maniera costruttiva. Altre nazioni, ad

esempio la Russia o la Francia si collocano in alto alle graduatorie, gonfiate dal nazionalismo e dallo spirito

patriottico dei cittadini che ne spingono l'immagine nel Pianeta. Se il dato culturale, storicamente inveterato,

può aiutarci a fare il quadro di un sentiment diffuso alle nostre latitudini, Valerio De Molli, managing partner

The European House-Ambrosetti, non ci sta. Alla vigilia della 43esima edizione del Forum di Cernobbio in

cui si discute di competitività e crescita , lo studioso spiega a "L'Impresa" perché la gran parte delle

classifiche più blasonate non sono credibili. Professor De Molli, a Cernobbio presentate i risultati del Global

Attractiveness Index 2017. Veniamo indiscutibilmente da anni molto duri, perché avrebbero torto i

pessimisti? Occorre portare il ragionamento su basi scientifiche, superando l'onda emotiva e la

superficialità di tante classificazioni che vanno per la maggiore. Il problema riguarda il metodo e il rigore

con cui si raccolgono e analizzano le informazioni. Scopo del Global Attractiveness Index (Gai) è quello di

rendere disponibile ai decisionmaker italiani e internazionali un indice-paese innovativo e attendibile in

grado di offrire una fotografia rappresentativa dell'attrattività e sostenibilità competitiva dei diversi contesti

politici e geografici. Fornire indicazioni affidabili a supporto delle scelte di sistema in tema di crescita e

ottimizzazione dell'ambiente probusiness rimane per noi, la vera priorità. Che cosa è emerso dal vostro

lavoro di ricerca? Abbiamo mappato 144 paesi, messo a punto 65 indicatori e lavorato su un data entry che

ha più di centomila voci. Dico questo solo per darle l'idea di quanto difficile sia formulare risposte fondate

quando si tenta di individuare una motivazione di attrattività reale e non presunta. Apertura e visione di

insieme sono essenziali per portare avanti un lavoro simile. Per questo il gruppo di lavoro che opera alla

composizione del Gai vede in prima linea multinazionali del calibro di Abb, Toyota, Unilever che oltre a

fatturare miliardi di euro, stanno facendo importanti investimenti in Italia. Un'Italia che non è messa poi così

male... Intanto perdiamo, però, posti in classifica, se si guarda il posizionamento dell'Italia come risulta da

alcuni ranking internazionali e da benchmark esteri. Ed è questo il punto su cui occorre fare chiarezza. E

incredibile che paesi come Malesia, Mauritius, Repubblica Ceca, Macedonia, Thailandia siano giudicati

dagli altri davanti all'Italia sul piano della competitività e attrattività. Le ragioni di questa illusione ottica sono

dovuti ad alcuni errori metodologici. Possiamo in sintesi capire di che natura sono gli "abbagli" che inficiano

rilevamenti di istituti anche molto prestigiosi? Intanto un uso troppo esteso di survey qualitative che non

possono essere rispondenti né rappresentative, della condizione reale di un sistemapaese perché legate

alla soggettività delle opinioni. Spesso il modello di funzionamento di una nazione finisce col condizionare i

confronti basati su dati molto disomogenei. Per non parlare del fatto che le classificazioni non tengono

conto della dimensione assoluta e quindi della massa critica che spesso fa la differenza quando si

analizzano contesti di fatto incommensurabili per storia, economia, apparati industriali, tradizioni,

posizionamento. Se a questo si aggiunge l'eccessiva negatività che viene attribuita al giudizio di

regolamentazione e tassazione e la mancata considerazione delle competenze della popolazione, delle

infrastrutture, della sicurezza e stabilità finanziaria, possiamo avere il quadro completo. Se le evidenze che
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ha richiamato giustificano più che ragionevoli dubbi sulla scientificità di molte delle top ten più citate, non

accendono però il nostro ottimismo. Diceva Lei che l'Italia non è poi messa così male, dobbiamo crederle?

Siamo, e lo dimentichiamo spesso, un'importante economia del G7, ma le aggiungo qualche numero per

rafforzare le mie argomentazioni. Siamo il primo paese Ue per numero di Pmi manifatturiere davanti alla

Francia e alla Germania. Secondo il Tracie Performance Index risultiamo i primi per competitività in 3 su 15

settori del commercio (abbigliamento, calzature, tessile) e secondi in altri cinque ambiti tra cui figurano

manufatti e meccanica. Risultiamo poi essere il primo paese Ue per numero di referenze per ricercatore e

leader nel mondo per numero di pubblicazioni scientifiche. Neanche sul piano del rapporto deficit Pil stiamo

poi tanto male se consideriamo che l'Italia si attesta sul -2,6%, la Francia -3,5%, -4,3% il Regno Unito, e -

5,1% la Spagna. Per non parlare dei siti Unesco: come è noto siamo i primi al mondo. Non le pare che

rischiamo di cadere nell'effetto opposto? Stiamo disegnando un paese "ideale" che pure subisce un

degrado evidente e la perdita di tante intelligenze in cerca di un "altrove" più rispondente alle aspettative di

carriera, realizzazione e crescita. Anche questa è un'illusione pericolosa. Ci sono degli antidoti? Il vero

antidoto è non disegnare utopie. Quello che a Cernobbio con il tradizionale rigore scientifico, ma anche con

grande equilibrio, cerchiamo di fare, riguarda la focalizzazione dei temi veri, al di là del solito mainstream,

su cui occorre insistere per innalzare i livelli di competitività e la governance dell'innovazione. Molto c'è da

fare. Discutiamo le best practices di molti casi-paese che sono davanti a noi perché hanno fatto delle scelte

molto precise. Faccio qualche esempio: a Singapore esiste un ministro dell'attrattività, in Francia

un'agenzia che opera su questo terreno, in Germania è stata definita una delega a un vice ministro che ha

competenza su questo ambito, mentre in Italia manca ancora una visione strategica e un budget dedicato a

un aspetto che sarà decisivo per il futuro. Vi sono paesi, fuori dal perimetro dei "soliti noti", che stanno

facendo importanti passi avanti e che abbiamo preso in esame, quali: Polonia, Croazia, Kenya.

Quest'ultima nazione, che pure è inserita in un contesto difficile, ha avviato iniziative imprenditoriali

importanti, sta affrontando riforme strutturali e un processo di efficientamento burocratico che darà risultati

visibili. Anche la Turchia sta monitorando un set di indici internazionali per orientare le proprie policy di

attrattività. Sono segnali importanti che fanno capire come si stia facendo strada una nuova sensibilità

culturale. Dobbiamo continuare a insistere per rafforzare la propensione all'innovazione che può renderci

attrattivi, se vogliamo imprimere quella scossa al nostro sistema, auspicata da più parti, una scossa che

possa trasformare definitivamente la crisi in un brutto e lontano ricordo.

Foto: Valerio De Molli
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La partita si gioca sulle infrastrutture 
 
Si strategie da attuare per recuperare il gap con i paesi più avanzati e le iniziative aziendali sui temi dell'e-

mobility abbiamo parlato con Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. L'Italia è in ritardo nella

diffusione delle auto elettriche: quali sono a suo avviso le ragioni e cosa fare per recuperare terreno?

L'Italia è sicuramente uno dei paesi dove la mobilità elettrica si sta diffondendo con maggior fatica. Il nostro

paese non ha potuto godere dei consistenti incentivi che i governi di altri Stati europei hanno istituito per

supportare la diffusione della mobilità elettrica sia in termini di diminuzione del gap di prezzo con auto a

combustione sia nella diffusione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Eppure, sono diversi i

vantaggi per chi decide di mettersi alla guida di una e-car come i bassissimi costi di ricarica e di

manutenzione, i parcheggi gratuiti nelle strisce blu e la possibilità di circolare liberamente nelle aree a

traffico limitato in alcune grandi città, così come l'esenzione dal bollo per i primi 5 anni. La capillare

diffusione delle infrastrutture di ricarica e la maggiore autonomia delle batterie assumono un ruolo rilevante

per la diffusione dei veicoli elettrici. Infine, dobbiamo evitare di essere esclusi da una competizione che

vede già altri paesi impegnati per favorire lo sviluppo di una filiera legata alla mobilità elettrica e

raggiungere la leadership nel settore. Come si muove Enel in questo campo? Siamo tra le aziende più

avanti in termini di logiche di ricarica e di capacità di gestione della rete. Metteremo a frutto questo know-

how creando un'infrastruttura di ricarica a livello nazionale che pensiamo di realizzare nei prossimi due

anni. Questo investimento permetterà di eliminare la cosiddetta range anxiety, ossia la paura di rimanere

fermi per strada con la macchina scarica. Inoltre, abbiamo pensato a come semplificare il più possibile la

vita di chi desidera passare a una e-car con delle offerte specifiche ali inclusive che, oltre al veicolo,

comprendono l'installazione della infrastruttura di ricarica domestica e la possibilità di ricaricare in tutte le

colonnine pubbliche utilizzando una semplice app. Inoltre, abbiamo lanciato offerte mirate (ad esempio, per

flotte aziendali e trasporto pubblico), poiché riteniamo sia essenziale dare il giusto impulso alla mobilità

elettrica. Tra le altre cose, sie te impegnati sulla Formula E. Come vede l'evoluzione del nuovo circus dei

motori all'insegna della sostenibilità? Il campionato automobilistico mondiale per monoposto elettriche è

un'occasione unica per far conoscere a tutti l'importanza e le possibilità offerte dalla mobilità elettrica: è un

laboratorio dove partecipano alcune delle aziende e-car manufacturers più visionarie, a testimonianza del

fatto che il futuro dell'automobile sarà elettrico. Enel e Formula E sono partner naturali perché permettono

di migliorare, mettere a punto e testare le ultime tecnologie per la mobilità elettrica, le smart city e la

rivoluzione delle energie rinnovabili. Peraltro, la gara che si è svolta a New York è stato il primo evento

carbon neutral della storia del campionato, grazie alla compensazione totale delle emissioni di CO,

dell'ePrix attraverso certificati di riduzione delle emissioni relativi al proprio portafoglio di impianti rinnovabili.

In aprile 2018 la Formula E sbarcherà a Roma e saremo partner ufficiale anche di questa tappa. primo

trimestre 2017 e +1,9% nel quarto trimestre 2016). Ma il gap pre-crisi, sebbene in Lombardia sia più

contenuto che nel resto d'Italia, è ancora ampio. In termini di attività manifatturiera la distanza dal 2008 è

ancora del -5,7% (vs. -21,8% in Italia). E, in termini di Pil, la nostra regione è ancora sotto i livelli pre-crisi

del -3,3% (vs. - 6,0% in Italia). Serve uno slancio di crescita, i nostri sforzi devono essere concentrati a

portare l'Italia e la Lombardia a tassi di sviluppo in linea con i competitor europei, sopra il 2% annuo. Diversi

analisti hanno dichiarato che il salvataggio della banche venete (con soldi pubblici) era inevitabile, perché

altrimenti si sarebbe rischiato un effetto domino molto pericoloso per la tenuta del paese. Quindi, il sistema

bancario italiano non è così solido come viene spesso ripetuto? Abbiamo il dovere tutti - regolatori bancari,

governo, banche, imprese - di lavorare insieme per risolvere il tema del credito, che oggi rappresenta uno

dei principali nodi da sciogliere. Il monte di Npl ancora da smaltire impedisce purtroppo una solida ripresa

del credito alle imprese e servono ancora fusioni tra piccoli istituti. In questa direzione ho proposto di
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organizzare in Assolombarda gli Stati Generali sul credito: un'occasione in cui imprese, banche, fondi e

istituzioni possano condividere le politiche del futuro. Sono dell'idea, infatti, che se sistema produttivo,

politica, istituzioni e società civile si muovono coerentemente e insieme, la velocità di crescita sia

esponenziale. L'instabilità politica unita alla debolezza economica stanno incidendo sulla quota degli

investitori stranieri, che segnala un trend in calo, e favorisce allo stesso tempo lo shopping soprattutto

cinese a prezzi molto convenienti. L'eccellenza delle medie imprese italiane sarà sufficiente a trainare

(ancora) il paese? Milano ha tante carte da giocare ma bisogna creare le condizioni per attrarre investitori

stranieri, una ricchezza per il tessuto produttivo talvolta non solo rispetto all'apertura di nuovi stabilimenti

ma anche nel caso di acquisizioni. Gli investitori devono, però, poter contare su norme chiare, tempi certi e

un sistema fiscale che sia di incentivo. Negli anni della crisi abbiamo assistito a una progressiva decrescita

del numero di nuovi investimenti di imprese estere in Italia, anche in Lombardia (che rappresenta circa il

40% degli Ide in Italia). Nel 2016 si è verificata, invece, un'inversione di tendenza sia in Italia sia a Milano,

che confidiamo possa diventare un trend stabile a conferma della crescente competitività del nostro

territorio. Ma certamente occorre una strategia dedicata alle attività produttive che agevoli i nuovi

insediamenti, ad esempio, attraverso incentivi fiscali, semplificazione nelle procedure di localizzazione,

infrastrutture digitali e fisiche. Quanto gioca il fattore innovazione nella performance di Milano e della

Lombardia come "locomotiva" del paese? Perché l'Italia ritrovi la strada di una crescita robusta serve un

ulteriore slancio delle aree "locomotiva" del paese. In questa direzione lo sviluppo del progetto Città

Metropolitana è necessario per fare dell'area vasta di Milano un'esperienza di successo, moltiplicatore di

valore. Milano, infatti, già rappresenta uno straordinario bacino di opportunità. Parliamo di una "alpha city"

globale, insieme a Londra, Parigi, Francoforte, New York e Tokyo, tra le prime 12 per grado di integrazione

e connettività internazionale. In Lombardia, inoltre, si concentra il cuore dell'innovazione italiana con il

28,3% delle pubblicazioni scientifiche ad alto impatto, il 34,5% dei brevetti e il 23% delle start-up

manifatturiere knowledge intensive nazionali. Anche tra le imprese lombarde la quota di quelle che hanno

investito in innovazione di prodotto e processo è raddoppiata, passando dal 15,8% del 2013 al 31,4% del

2015 (sopra la media delle regioni motore d'Europa). Negli ultimi anni, anche grazie a Expo, la Lombardia

ha fatto molto per l'Italia. Ora cosa vi aspettate dal Governo? Una politica industriale, ad esempio? Expo ha

rappresentato un eccezionale punto di svolta, dando a Milano una significativa accelerazione. Ora

dobbiamo valorizzarla al meglio. Ci troviamo in un momento delicato, nel quale dobbiamo concentrare

l'attenzione sulle riforme attese e le sfide che determineranno il futuro del paese. Abbiamo bisogno di un

Governo stabile e di una visione di lungo periodo, in una logica di squadra, che favorisca un futuro di

crescita condivisa, consentendo alla Lombardia e all'Italia di competere affermando la propria vocazione

industriale. La Brexit ha aperto nuove opportunità per l'Italia e in particolare per Milano. Dalla possibilità di

avere in città la sede dell'Etna a diventare un centro finanziario chiave per l'Europa. Abbiamo fatto tutto il

possibile per essere competitivi rispetto agli altri candidati? Quali sono gli ostacoli più grossi? E arrivato il

momento di serrare le forze oppure si spreca un'occasione storica. Ema deve essere una priorità

nell'agenda del Governo nei rapporti con Bruxelles ed è necessario che l'Italia giochi un ruolo di primo

piano se vogliamo vincere questa partita, certi anche del fatto che Milano ha le caratteristiche giuste.

Riconosciuta in tutto il mondo per il suo straordinario patrimonio storico e culturale, la nostra città è cuore

pulsante dell'economia e capitale della moda e del design. Vanta una posizione strategica che la rende

unica tra le capitali internazionali e, grazie al livello delle sue infrastrutture, è largamente accessibile. Sulle

scienze della vita, inoltre, Milano sta costruendo uno degli assi del proprio sviluppo. Ema sarebbe, dunque,

il proseguimento naturale di questo percorso, un riconoscimento del ruolo sempre più rilevante della

Lombardia in questo settore. Senza contare le numerose ricadute positive legate, ad esempio, al

trasferimento di qualificati manager in città: un potenziale che si tradurrebbe nel trasferimento di nuove

competenze e nell'aumento del tasso di internazionalizzazione della città. Sappiamo bene quali sono i
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nostri punti deboli - burocrazia, giustizia, infrastrutture - ma anche i punti di forza, tra i quali emerge la

talentuosità del capitale umano, come dimostra l'investimento di Apple a Napoli. Parlando della Lombardia,

qual è la strategia di Assolombarda per valorizzare i giovani? Sui giovani dobbiamo cambiare passo se

vogliamo creare le condizioni per attrarre talenti. E dobbiamo lavorare di più sulle competenze da offrire alle

nuove generazioni, facendo dialogare il mondo imprenditoriale con quello della scuola. Sebbene Milano con

200mila studenti sia una città sempre più universitaria, sono 40mila i giovani che ogni anno lasciano il

paese. Inoltre i giovani Neet sono ancora troppi rispetto ai benchmark europei: su 917mila giovani lombardi

tra i 15 e i 24 anni, l'8,7% è disoccupato e il 71,0% è inattivo. Non dobbiamo dimenticarci di loro. Anzi

dobbiamo fare in modo che anche i giovani all'estero mantengano un solido legame con le nostre aziende,

creando ponti e collaborazioni con le nostre università e i centri di ricerca. Per i nostri figli dobbiamo volere

un paese dove si premino il coraggio, il merito e le opportunità. Lei ha fin dall'inizio creduto e sostenuto il

progetto STEAMiamoci e in generale la partecipazione e la crescita professionale delle donne, dichiarando

che la Lombardia ha bisogno di tutti i talenti disponibili. Crede che il mondo imprenditoriale sia pronto a un

cambiamento culturale che è più difficile di quanto si possa pensare? La partecipazione professionale delle

donne è un fattore irrinunciabile, anche a livello economico. Il mantenimento dell'attuale disuguaglianza di

genere, infatti, costa ai paesi Ocse al 2030 una perdita di reddito prò capite di circa il 14-15%. E l'Italia è il

paese con la perdita maggiore (-21%) ma anche con il maggior potenziale: una partecipazione femminile al

mercato del lavoro, in linea con quella maschile, comporterebbe al 2030 un +7% di forza lavoro e un punto

percentuale in più di crescita del Pil prò capite all'anno. E se in Lombardia realizzassimo la parità di genere,

conteremmo 515mila occupati in più con un patrimonio di peculiarità che solo le donne possono esprimere.

Da qui nasce il progetto STEAMiamoci di Assolombarda con l'obiettivo di promuovere un cambiamento

culturale che abbatta le consuetudini di genere; incoraggi la presenza delle donne nelle aree scientifiche;

preveda un Osservatorio permanente e aggreghi tra le diverse iniziative, riunendo tutti i protagonisti civili,

imprenditoriali, istituzionali e politici sul tema.

Foto: Francesco Starace, ad Enel
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INDUSTRIA 4.0. Aziende nel pieno della quarta rivoluzione industriale. Il caso Goglio 
OBIETTIVO MANIFATTURA PREDITTIVA 
Siamo ancora all'inizio delle opportunità del digitale, ma sappiamo dove vogliamo andare e come: se si
vuole introdurre il nuovo ed essere competitivi, bisogna crederci e fare ricerca, puntare sui giovani e farli
crescere 
Gaia Fiertler
 
Dai laminati per imballaggi flessibili alle macchine di confezionamento, per arrivare ai servizi ad alto valore

aggiunto sviluppati sulle macchine stesse. La Goglio di Daverio, in provincia di Varese, è nel pieno della

quarta rivoluzione industriale. Quella dei servizi offerti dall'Internet delle Cose, i cyber-physical system dove

prodotti e macchine sono collegati fra loro da sensori che inviano dati a sistemi intelligenti, che li

trasformano in informazioni utili alla presa di decisioni. Con oltre 165 anni di innovazione e sviluppo, dalla

carta delle prime confezioni ai polimeri utilizzati per realizzare i pacchetti di caffè, alle macchine stesse per

il confezionamento, la Goglio si è trovata dentro Industry 4.0 quasi senza accorgersene. «Si tratta della

naturale evoluzione dell'integrazione dell'elettronica sulle macchine e quindi del digitale utilizzato dapprima

per il monitoraggio della produzione a uso interno e, oggi, come servizio al cliente - commenta il presidente

Franco Goglio, quarta generazione della famiglia Goglio, di cui in azienda è già presente la quinta con i figli

e la sesta con il nipote -. Questo non vuol dire che sia un percorso facile, ma se si vuole introdurre il nuovo,

ciò che e garantirsi il successo, derci e fare ricerca, giovani e farli credifficile per noi, lo che per chi vuole

Questa è sempre nostra convinspingere su ciò altri ancora tedeschi compresi, come nel caso

dell'introduzione in Europa del riso sottovuoto, delle valvole di degasazione per i pacchetti di caffè, e la

decisione negli anni Sessanta di completare la nostra offerta con le macchine per il confezionamento. Ora il

futuro è focalizzato sui servizi innovativi applicati alle macchine, meno copiabili delle macchine stesse. La

strada è segnata, ma siamo ancora all'inizio delle opportunità del digitale. Noi ci stiamo lavorando

alacremente.» Una passione per la tecnologia e l'innovazione che fa crescere il gruppo del 10% all'anno,

soprattutto nei paesi extraeuropei, con 381 milioni di euro di fatturato nel 2016, di cui il 60% all'estero,

1.600 dipendenti di cui un migliaio negli stabilimenti produttivi in Italia, Daverio (Va) e Zeccone (Pv) tra i

principali, e gli altri in Olanda, Cina e Usa. Il 7-10% del fatturato viene investito ogni anno in ricerca e

sviluppo, innovazione tecnologica e impianti produttivi, con un modello organizzativo che vede un sistema

produttivo molto verticalizzato. Il suo modello di business è un po' in controtendenza, con la gestione

interna di tutti i processi di produzione. Come mai questa scelta? Il nostro obiettivo è garantire la massima

qualità possibile al cliente, in un settore delicato come la conservazione degli alimenti: caffè, conserve

vegetali, succhi di frutta, pomodori, prosciutti. La ricerca e l'innovazione sono continue e, data l'implicazione

di ogni fase della produzione sulla qualità finale, vogliamo essere competenti e controllare l'intero processo

gestendolo direttamente, compresa la formulazione degli inchiostri per la stampa dei film di polipropilene.

Per equilibrare i costi maggiori cerchiamo di migliorare l'efficienza della produzione, grazie a sistemi di

rilevazione delle performance delle macchine. Non escludo che in certi casi esternalizzare sia una buona

scelta, ma non nel nostro. Come siete arrivati a creare una business unit di vendita di servizi al cliente, a

partire dalla produzione di macchine per il confezionamento? Sono le potenzialità del digitale applicato alle

macchine, rispetto a cui voghamo posizionarci sempre più come partner di sistemi di confezionamento, di

servizi aggiuntivi. Oggi questo è l'ambito che cresce più velocemente e con i margini maggiori, e presenta

enormi prospettive perché il digitale garantisce un recupero di efficienza che già ora, che siamo agli inizi, è

pari al 15%. A che punto si è oggi e dove si arriverà? Premesso che si procede per progressivi

aggiustamenti, com'è stato con l'elettronica a partire dagli anni '70, ora il nostro impegno è quello di

esplorare e affinare sempre più le applicazioni del digitale. Abbiamo iniziato a inserire sistemi di rilevazione

dati sui nostri impianti produttivi per imballaggio a Daverio. Monitoriamo il livello di performance, la velocità,

gli scarti, decidiamo noi quali indicatori far elaborare statisticamente dal software. Così, in base
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all'andamento della produttività possiamo ravvisare un malfunzionamento e intervenire tempestivamente

per risolvere il problema. A un certo punto nel 2014 i nostri clienti del caffè ci hanno chiesto un servizio

analogo per loro e oggi abbiamo la disponibilità di un sistema di sensoristica applicato alle macchine di

confezionamento e collegato al nostro software, che elabora i dati sul funzionamento della macchina. Ma il

salto sostanziale si avrà quando si passerà dalla manutenzione preventiva su base storico-statistica, che è

quella in uso ora, alla manutenzione predittiva in base al reale comportamento di ciascuna macchina. A

quel punto sarà possibile un piano di manutenzione specifico in ragione del tipo e del livello di utilizzo di

ciascun macchinario, consentendo di prevedere per tempo eventuali fermi macchina e di produzione. Cosa

manca per arrivare a quel livello di predittività? Serve una base dati molto estesa che ancora non è

disponibile, i cosiddetti Big Data rispetto a cui siamo solo all'inizio della raccolta. La tecnologia permette già

questa sostanziale evoluzione del servizio. Ma serve un altro grande passaggio, senza il quale non si parte

neppure, che è di carattere culturale: far comprendere al mercato che quel servizio aggiuntivo, i sensori

collegati al nostro software, garantirà efficienza e permetterà risparmi grazie alla programmazione e

tempestività degli interventi di manutenzione e alla riduzione dei tempi morti. Che cosa vede nello scenario

futuro? In prospettiva l'intera filiera del caffè (raccolta, torrefazione, imballaggio e confezionamento)

potrebbe essere messa in rete, collegata a uno stesso software che regola tempi, velocità e utilizzo delle

macchine in funzione del comportamento del resto della linea. Questo vorrebbe dire ottimizzare i tempi e

l'uso degli impianti in base all'andamento dell'intera filiera, ma per arrivarci bisognerebbe consentire a un

unico provider l'accesso a tutte le macchine, anche a quelle non di sua produzione. Bisognerebbe entrare

tutti in una logica di condivisione e open source, che vedo ancora difficile nel sistema manifatturiero. Qual è

l'impegno di Goglio per la sostenibilità? Sta partendo un progetto di recupero degli sfridi di lavorazione con

un servizio di raccolta anche presso i clienti, da cui ricavare energia e componenti come l'alluminio. Inoltre

a Daverio abbiamo un impianto di cogenerazione di elettricità in partnership con E.on e di recupero delle

acque di lavorazione. Siamo immersi nel verde e da qui si vede il Monte Rosa, mia passione giovanile.

Academy: da palestra interna a sistema aperto La Goglio Academy nasce nel 2014 per la formazione

continua del personale tecnico, che coinvolge una cinquantina tra progettisti e ricercatori (in area

meccanica e chimico/ plastica), con il duplice obiettivo di garantire l'aggiornamento tecnico e il lavoro di

gruppo. Nel continuo processo di innovazione dei materiali, dei sistemi di conservazione e delle macchine

per il confezionamento di alimenti in contenitori flessibili, infatti, meccanica e chimica devono dialogare e

interagire tra loro per garantire la migliore qualità ed efficienza. Marco Crippa, direttore Risorse Umane di

Goglio e direttore dell'Academy Fucina di nuove professionalità L'Academy nasce così come palestra

interna, luogo fisico di addestramento, ma si è presto evoluta ed è diventata il referente per iniziative di

Open Innovation con la scuola, l'università e i centri di ricerca. Non solo sul fronte della ricerca, ma anche

per formare le nuove figure professionali che servono e serviranno all'Industry 4.0. «Siamo a cavallo di una

rivoluzione in corso, con cambiamenti tecnologici e di mercato così rapidi che pochi sanno esattamente

quali figure professionali saranno necessarie, ma senz'altro serviranno competenze più trasversali rispetto

a prima. Così cerchiamo alto potenziale da accompagnare nello sviluppo di nuove conoscenze e l'ambiente

giusto è l'Academy, che sta diventando luogo di interscambio e contaminazione culturale con l'esterno -

spiega Marco Crippa, direttore Risorse Umane di Goglio e direttore dell'Academy -. In pratica, anche a

livello tecnico avremo bisogno di collaboratori capaci di muoversi su più fronti e di dialogare con divisioni

diverse, tenendo conto che la digitalizzazione, la simulazione e la realtà aumentata stanno pervadendo tutti

i settori e tutte le funzioni». Partner tecnico degli istituti superiori Oggi sono ancora rari e costosi i tecnici e

gli ingegneri meccatronici che integrano meccanica, elettroni- ca, informatica e digitalizzazione, come pure i

data scientist che analizzano e interpretano i Big Data a supporto delle decisioni. Addirittura a Varese

mancano i diplomati chimici (non c'è l'indirizzo di specializzazione), pertanto la Goglio ha deciso di

collaborare con istituti tecnici, Its (Istituti tecnici superiori) e università per formare le figure che serviranno e
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che stanno nascendo. Il laboratorio di ricerca di sintesi di base, ad esempio, è in fase di certificazione da

parte del Cnr. L'ambizione è quella di diventare centro d'eccellenza sulla ricerca di base dei polimeri e

partner tecnico degli istituti superiori. Negli ultimi tre anni scolastici l'azienda ha contribuito alla formazione

di una quindicina di tecnici all'anno, grazie all'alternanza scuola-lavoro e all'apprendistato per l'acquisizione

del diploma. E inoltre in programma un accordo con l'Istituto Tecnico Ponti di Gallarate per una

specializzazione meccanica e meccatronica con docenza mista e aggiornamento tecnologico degli stessi

insegnanti. «A giugno - prosegue Crippa - abbiamo condotto una iniziativa con Univa per la formazione dei

funzionari di Confindustria sul tema Industry 4.0, che da noi è già realtà. Stiamo inoltre valutando una

collaborazione con Afil (Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia) per progetti di ricerca in condivisione

con le università lombarde».
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