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Disinformati nella società dell’informazione. Sembra un paradosso eppure, secondo una recente ricer-
ca IPSOS, gli italiani si informano con una dieta mediatica molto ridotta e meno di uno su due dimostra 
di usufruire di un buon mix di fonti informative. Ed è proprio questa scarsità di informazioni a renderli 
molto incerti nell’identificare l’investimento giusto, tanto che soltanto il 19 per cento si sente sufficiente-
mente sicuro di aver trovato la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
 
Lo dimostra il comportamento di tanti risparmiatori e investitori che, nell’epoca dei depositi a tasso 
zero, continuano a preferire la liquidità o ad orientarsi verso certificati di deposito e obbligazioni, 
scoprendo poi, troppo tardi, che si tratta quasi sempre di scelte che alla lunga si traducono semplicemen-
te in un danno economico. 

Tutto questo, appunto, a causa di una scarsa capacità di informarsi, di acquisire quegli elementi basilari 
di conoscenza, che possono consentire nel mondo globalizzato, nell’era di internet e della finanza senza 
frontiere, decisioni oculate e consapevoli, tali da assicurare la giusta redditività alle nostre risorse. 

Sulla base di queste considerazioni è maturata, attraverso un approfondito confronto con Claudio 
Foscoli, uno dei partner fondatori insieme a Pietro Giuliani, del Gruppo Azimut, l’idea di dar vita ad 
un'iniziativa editoriale come il magazine "Impresa Italia": uno strumento di informazione e di  appro-
fondimento destinato da una parte a soddisfare la domanda di conoscenza di tanti risparmiatori e inve-
stitori,  chiamati ormai ad assumersi la piena responsabilità delle loro scelte,  e dall’altra ad indirizzare 
risorse private verso iniziative e partecipazioni societarie capaci di assicurare la giusta redditività, attra-
verso la valorizzazione di tante  imprese dinamiche e promettenti, spesso frenate nella crescita dalla 
difficoltà di accedere al credito bancario. 

Ma “Impresa  Italia” significa anche affermare un’idea di Paese coeso e partecipe di un progetto di 
sviluppo economico, imprenditoriale e culturale, che deve coinvolgere tutte le componenti sociali, 
produttive ed intellettuali in una prospettiva di rilancio dell’economia reale, che dia insieme nuovo 
valore al risparmio e alla tradizionale capacità imprenditoriale degli italiani.      

Per questo si vuole offrire uno spazio di confronto libero, aperto al contributo dei protagonisti della vita 
politica ed economica nazionale e locale, in linea con le iniziative di orientamento e formazione promos-
se dal Gruppo Azimut attraverso un qualificato programma di incontri e convegni. 

Siamo convinti infatti che per superare il senso di disorientamento e di incertezza dei risparmiatori 
italiani sia quanto mai utile una più ampia circolazione e diffusione di idee e proposte innovative, che 
sappiano offrire “un’alternativa di valore” alla pigra mentalità del “tasso zero”.
 
Proposte ed esperienze positive come quelle del progetto "Libera Impresa" col quale Azimut si propone 
di indirizzare il risparmio privato verso realtà imprenditoriali di qualità.
Una formula lungimirante e concreta per assicurare agli investitori la giusta redditività e per contribuire, 
sostenendo l'economia reale, a quella ripresa economica che è l'unica via per lasciarci alle spalle una 
crisi ormai troppo lunga ed arrivare anche in Italia ad una nuova fase di crescita della produzione, di 
incremento dell'occupazione e di benessere diffuso.
Una bella impresa. 

Giovanni Miele

PERCHE’ IMPRESA ITALIA
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DALLA CULTURA ALLA FIDUCIA
Tutti, nessuno escluso, dovremmo lavorare
per ristabilire quel rapporto di fiducia che

da troppo tempo è venuto meno
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investitore italiano? Il meno esperto d’Europa.

Sul fronte della cultura finanziaria molte indagini rilevano il ritardo dell’Italia rispetto ad altre 

nazioni. Tra queste, quella realizzata da CONSOB evidenzia che solamente il 6% degli italiani 

comprende cosa significhi diversificare i propri investimenti e conferma che le famiglie continuano 

a detenere oltre la metà della ricchezza in depositi bancari e postali.
Questo è un dato allarmante!

La situazione nel suo insieme è complessa e delicata ma ritengo che gli addetti ai lavori – e le autorità di controllo 

- abbiano finalmente percepito la necessità di intervenire velocemente e con determinazione sul risparmio degli 

italiani.

La legge di bilancio del 2017 in materia  di “investimenti” renderà maggiormente efficace l’introduzione della 

nuova normativa europea MIFID2 (Gennaio 2018).

Il Parlamento infatti proprio in questi giorni ha deciso di introdurre incentivi all’economia reale, azzerando la 

tassazione delle plusvalenze realizzate da chi investe in PMI italiane.

Lo strumento dedicato, che beneficerà di questa fiscalità agevolata, si chiama PIR. 

Negli obiettivi del legislatore, i Piani di Risparmio Individuali non saranno prodotti estemporanei “di moda” ma 

uno strumento reale utile a canalizzare concretamente il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese 

italiane.

Ben venga quindi il lavoro che le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera stanno portando avanti in questa 

direzione, è infatti importante che tutte le parti coinvolte  si rendano conto della necessità di sconfiggere questo 

“analfabetismo finanziario”, attivandosi anche per trasformare ogni singolo risparmiatore in un ambasciatore di 

cultura finanziaria.

Ma perché ciò accada occorre diversificare e pianificare gli investimenti, meglio se assistiti da professionisti esper-

ti, capaci e – soprattutto – indipendenti, in grado di far comprendere al risparmiatore la logica delle scelte che si 

compiono nella costruzione del portafoglio.

Cittadini adeguatamente preparati nella gestione dei propri soldi favoriscono l’economia reale, generando un 

beneficio per l’intero paese. Al contrario, cittadini inconsapevoli compiono scelte finanziarie improvvisate che 

hanno conseguenze disastrose non solo sui loro investimenti ma sull’intero sistema economico.

Diceva il Prof. Derek Bok della Harvard University: “se pensate che l’educazione sia costosa, provate 

l’ignoranza”.

Del resto non si può trascurare l’esito di un’altra recente indagine, questa volta realizzata del Centro Einaudi: nel 

2013 il 41,5% di italiani non aveva interesse ad approfondimenti di natura economico-finanziaria.

Nel 2016 i “disinteressati”  sono saliti al 53,5%!

Come leggere il dato? E’ solo vittimismo o peggio rassegnazione?

Tutti, nessuno escluso, dovremmo riflettere a fondo su questo dato e lavorare, ognuno per la propria parte, per 

ristabilire quel rapporto di fiducia che da troppo tempo è venuto meno.

CLAUDIO FOSCOLI

claudio.foscoli@azimut.it

(Partner Fondatore Gruppo Azimut)

L’
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UN MODELLO DI BUSINESS UNICO BASATO SU
SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE E INDIPENDENZA

I del mercato mentre la restante 
parte vede la partecipazione di 
1400 persone, tra consulenti 
finanziari, gestori, management 
e dipendenti come azionisti della 
società. Chi lavora in Azimut ha 
uno specifico e diretto interesse 
al successo del Gruppo. 

Cosa significa questo?
 
Significa che ciascuno di noi è 
responsabilizzato sia nei 
confronti dei clienti che costitui-
scono il vero patrimonio della 
Società sia nei confronti degli 
azionisti. Grazie a questo 
modello, che allinea gli interessi 
di tutti gli attori coinvolti, siamo 
sempre stati esclusi dagli scan-
dali finanziari avvenuti in questi 
anni. 
Sono convinto che la vera diffe-
renza la facciano le persone e 
chi lavora nel nostro Gruppo 
condivide gli stessi valori ed è 
legato da un forte senso di 
appartenenza e compattezza. Lo 
dimostra il piano di acquisto di 
azioni Azimut Holding fino al 
2020, a cui hanno aderito più di 
1.100 persone che lavorano nel 
Gruppo per un controvalore di 
32 milioni. Io investirò personal-
mente 100 mila euro al mese per 

48 mesi. Come insegna la nostra 
storia, noi siamo abituati a 
rispondere con i fatti anziché 
con le parole e questo è un 
chiaro messaggio lanciato al 
mercato che un anno fa mormo-
rava un nostro disimpegno. 
Ripeto, il nostro è un gruppo 
unito e compatto che crede forte-
mente nelle sue potenzialità di 
crescita. Se in Italia altre azien-
de facessero la stessa cosa, 
sarebbero imprese in cui investi-
rei, perché se vi investe quasi la 
totalità di chi ci lavora mi viene 
da pensare che sia una bella 
società. 

La crescita del Gruppo passa 
anche da un ambizioso processo 
di internazionalizzazione avvia-
to qualche anno fa. Cosa vi ha 
spinto a guardare oltre confine?

Ci ha spinto la consapevolezza
che in un mercato sempre più 

“SIAMO INDIPENDENTI 
PERCHÉ L’85% DEL 

CAPITALE È NELLE MANI 
DEL MERCATO E IL RESTO 

APPARTIENE A 1400 
PERSONE CHE LAVORANO 

NEL GRUPPO”

ngegner Giuliani, lei è 
arrivato in Azimut nel 
1990 e dopo aver dato 

vita nel 2002 al management 
buy out e aver portato la Società 
in borsa nel 2004 ha fatto diven-
tare Azimut la principale realtà 
indipendente del risparmio gesti-
to in Italia. Quali sono stati i 
passaggi più importanti? Qual è 
il segreto di questa crescita?

La storia di Azimut è costellata di 
una lunga serie di momenti 
importanti che ho personalmente 
sempre vissuto come un nuovo 
punto di partenza da cui affron-
tare nuove sfide, piuttosto che 
come un traguardo. Tra tutti gli 
obiettivi raggiunti sono partico-
larmente orgoglioso della quota-
zione in Borsa nel 2004 che ha 
sancito la nostra indipendenza: 
da allora il titolo è cresciuto di 
oltre il 360% e i patrimoni in 
gestione sono saliti da 8 miliardi 
di euro al momento della quota-
zione agli oltre 42 nell’ottobre di 
quest’anno. Raggiungere risulta-
ti di questo livello è stato possibi-
le solo grazie ad un modello di 
business unico, capace di coniu-
gare sostenibilità ed innovazio-
ne, ed indipendente in cui oltre 
l’85% del capitale è nelle mani 

RISPARMIO GESTITO
GIULIANI SPIEGA LA
FORMULA AZIMUT
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“IO PERSONALMENTE INVESTIRÒ
100 MILA EURO AL MESE
PER 48 MESI”

Pietro Giuliani
Fondatore e Presidente
del Gruppo Azimut 
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globale rimanere all’interno dei 
confini nazionali non sia 
sufficiente a garantire la sosteni-
bilità del business nel lunghissi-
mo periodo. La nostra espansio-
ne all’estero, intrapresa per inter-
cettare le potenzialità dei merca-
ti in crescita con conseguenti 
maggiori performance per i 
nostri clienti, è iniziata a fine 
2010 con focus sui paesi emer-
genti ed è proseguita fino ad 
assicurarci la presenza in 15 
Paesi del mondo. Ad oggi le 
nostre masse all’estero rappre-
sentano il 17% delle masse totali 
del Gruppo, in linea con gli 
obiettivi posti nel piano industria-
le quinquennale.  

Come riuscite a gestire tutte 
queste attività così lontane?
 
Sicuramente è faticoso, credo sia 
per questo che molti concorrenti 
desistano dal copiarci in questo 
progetto. Serve molto impegno e 
tantissime ore di aereo. Fortuna-
tamente la tecnologia ci permet-
te di ridurre le distanze tanto che 
ogni settimana abbiamo un mee-
ting di aggiornamento via video 
conference con i responsabili dei 
vari Paesi.
In tutte le aree, infatti, siamo 
presenti con un nostro manager 
italiano cresciuto nel Gruppo 
che segue le attività e si interfac-
cia con i partner locali. In questo 
modo siamo ulteriormente 
tranquilli della corretta gestione 
delle risorse dei nostri clienti.  

L’Italia per ora resta il vostro 
mercato principale.
Quali sono i benefici per i clienti 
italiani?

Oltre all’ovvio vantaggio di 
poter investire i soldi dei nostri 
clienti in economie in crescita, 
cerchiamo di realizzare e sfrutta-
re sinergie tra le nostre piattafor-
me internazionali, valorizzando 
le competenze acquisite, per 
creare soluzioni innovative con 
cui diversificare i portafogli.
Si tratta di prodotti globali, che 

colgono opportunità di investi-
mento in aree lontane, costruiti e 
pensati da una società interna-
zionale ma con il cuore e la testa 
in Italia.
Inoltre mettiamo a disposizione 
dei nostri clienti imprenditori il 
network di relazioni che abbia-
mo costruito nel mondo. 

Oltre all’ovvio vantaggio di colgono opportunità di investi-
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La sede Azimut a Milano
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L’industria del risparmio gestito 
sta attraversando un momento 
complesso vista la congiuntura di 
tassi a zero e l’ampia volatilità. 
Cosa serve oggi ai risparmiatori?

Quello che consigliamo ai rispar-
miatori, se vogliono conseguire 
rendimento, è di allungare 
l’orizzonte temporale ed accetta-
re un po’ più di rischio.
Per farlo correttamente devono 
affidarsi ad un bravo consulente 
finanziario che può aiutarli a 
pianificare adeguatamente i 

propri investimenti ed a non farsi 
prendere dal panico, compren-
dendo che verificare il rendimen-
to degli investimenti dopo pochi 
mesi è un approccio contropro-
ducente, capace solo di procura-
re ansie inutili, se non anche 
perdite.

Dove è possibile oggi trovare 
rendimento?
  
Nell’economia reale e nel 
mondo del non quotato. Poco 
più di due anni fa abbiamo 
lanciato il progetto Azimut 
Libera Impresa con il duplice 
obiettivo: da un lato trasferire 
una parte del grande bacino di 
risparmio privato del nostro 
Paese alle piccole e medie 
imprese per sostenerne la cresci-
ta durante l’intero ciclo di vita, e 
dall’altro offrire opportunità di 

“LE MASSE 
ALL’ESTERO 

RAPPRESENTANO IL 
17% DELLE MASSE 

TOTALI DEL GRUPPO”

Azimut
è presente in 15 paesi del mondo
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rendimento e di diversificazione 
del portafoglio per gli investitori. 
La ricerca di rendimento porta, 
inoltre, ad orientarsi verso 
soluzioni ed asset class alternati-
ve.
In Azimut possiamo contare su 
una fabbrica prodotto interna 
che ci permette di creare prodotti 
innovativi, tra i quali il più 
grande fondo Ucits nel mondo 
specializzato in titoli ibridi; il 
comparto Cat Bond Plus che 
investe in titoli la cui performan-

ce è legata alla ri-assicurazione 
di eventi catastrofali ed il com-
parto Arbitrage Plus che sfrutta 
gli arbitraggi su titoli oggetto di 
operazioni di finanza straordina-
ria.
L’utilizzo di un ampio numero di 
strategie alternative, spesso 
anche decorrelate 
dall’andamento dei mercati 
tradizionali, permette di sfruttare 
tutte le opportunità di rendimen-
to, riducendo il rischio e la volati-
lità del portafoglio. 

“DAL 2004, ANNO 
DELLA QUOTAZIONE 
IN BORSA, IL TITOLO 
AZIMUT È CRESCIUTO 
DI OLTRE IL 360%
I PATRIMONI IN 
GESTIONE HANNO 
RAGGIUNTO LA 
QUOTA DI OLTRE 42 
M I L I A R D I 
NELL’OTTOBRE 2016”

11

Azimut Mediolanum B.ca
Generali

FINECO Anima FTSE MIB
Indice Borsa Italiana

COSI’ AZIMUT IN BORSA
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P
Intervista a Francesco Boccia

Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati

PIÙ UMILTÀ SULLE
RIFORME AVREBBE
EVITATO LA NETTA

AFFERMAZIONE DEL NO

ASCOLTARE LE RAGIONI DEGLI ALTRI SERVE
A FARE MEGLIO RIFORME COMPLESSE

residente Boccia la Com-
missione Bilancio della 
Camera che lei presiede, 

ha avuto il delicato compito, 
prima delle dimissioni di 
Renzi, di esaminare in via pre-
liminare la Legge di Bilancio 
del Governo, che è stata al 
centro di accese polemiche sia 
in Italia che in Europa. Con 
quale atteggiamento avete 
svolto il vostro lavoro?  Siete 
riusciti ad apportare le corre-
zioni che consideravate 
opportune?

Stiamo parlando della legge di 
Bilancio, la legge che stabilisce gli 

interventi di politica economica 
del Paese che impattano sulla 
vita dei cittadini. In questi casi 
non può esserci spazio per logiche 
di partito o maggioranza ma deve 
prevalere il buon senso. Se c’è da 
parte delle opposizioni una 
proposta di buon senso si discute 
e si trova il modo di approvarla. 
Da presidente della Commissione 
Bilancio ho sempre garantito 
trasparenza nei lavori e pur in un 
clima di confronto serrato, date le 
differenze sostanziali tra i gruppi 
parlamentari su alcuni temi, i 
lavori si sono svolti sempre nella 
massima correttezza. In questi 
mesi di campagna elettorale sulle 

riforme, in Commissione Bilancio 
ho potuto toccare con mano il 
senso di responsabilità di tutti, 
maggioranza e opposizione, 
nell'approvare la manovra prima 
del referendum per mettere in 
sicurezza i conti del nostro Paese, 
qualunque fosse stato lo scenario 
che si sarebbe verificato dopo il 4 
dicembre. 
 

Quali sono i punti di forza e di 
debolezza della manovra eco-
nomica per il 2017?

Premetto che quella per il 2017 è 
la prima Legge di Bilancio che 

KCMYBAL KCMYBAL0 KCMYBALM+Y KC KCMYBALC+Y KCMYBAL80%0 40% KCMYBALC+M KCMYBAL80%0 40%K
5%
4%
3%
2%

80%40% S/DS/DS/DS/DKCMYBAL KCMYBAL0 KCMYBALM+Y KC KCMYBALC+Y KCMYBAL80%0 40% KCMYBALC+M KCMYBAL80%0 40%K
5%
4%
3%
2%

80%40% S/DS/DS/DS/DKCMYBAL KCMYBAL0 KCMYBALM+Y KC KCMYBALC+Y KCMYBAL80%0 40% KCMYBALC+M KCMYBAL80%0 40%K
5%
4%
3%
2%

80%40% S/DS/DS/DS/DKCMYBAL80% KCMYBALC+M KCMYBAL80%0 40%S/D

Nome Lavoro:1818_GM Strategi_Azimut                                                   Segnatura2               Front                Black Yellow Magenta Cyan                   16-12-21 15:14:08



13

approviamo dopo la riforma del 
Bilancio dello Stato, approvata il 
28 luglio 2016, con più dell'80% 
dei voti parlamentari. A dimo-
strazione del fatto che quando le 
regole del gioco si decidono insie-
me possono essere approvate con 
maggioranze ampie e trasversali. 
Oggi abbiamo una Legge di 
Bilancio moderna, semplice da 
leggere, più snella e comprensibi-
le: un unico provvedimento, stop 
alle clausole di salvaguardia a 
copertura dei provvedimenti e 
divieto di inserire misure locali-
stiche o microsettoriali; solo 
misure di politica macroecomica. 
Penso davvero sia una grande 
opportunità culturale per il Paese 
ed è stato un grosso errore non 
averla sfruttata fino in fondo.
Questa è stata una manovra 
sostanzialmente light: 15 miliardi 
sono stati utilizzati per traslare la 
clausola di salvaguardia che ci 

portiamo dietro da anni e con i 
restanti 12 miliardi si è deciso di 
fare alcune scelte. Condivido 
Renzi quando insiste sulla ridu-
zione della pressione fiscale. Sono 
d’accordo anche con la proposta 
di riforma di Equitalia inserita 
nel decreto fiscale, in merito c’era 
già una mia proposta che giaceva 
in Parlamento da due anni, in 
attesa del parere del governo. 
Oggi non mi convince molto il 
risultato finale; non c’è chiarezza 
sulle sanzioni e sull’aggio.
Insomma, andava migliorata in 
Parlamento. 

Ho sostenuto con convinzione la 
politica di riduzione delle tasse 
del governo, che mi auguro possa 
proseguire anche dopo le dimis-
sioni di Renzi, ma altrettanto 
convintamente dico che sulla 
spending review siamo ancora 
indietro.
Il commissario Gutgeld non è 
riuscito ad applicare a se stesso 
gli stessi consigli che dava ai suoi 
predecessori; si è limitato a tagli 
lineari modesti. Per non parlare 
del pasticcio fatto dal governo sui 
50 milioni non assegnati alla 
sanità tarantina che devono 
essere recuperati.

Quali sono a suo giudizio le 
misure da adottare per avviare 
in concreto quella ripresa eco-
nomica  arrivata in tanti paesi 
europei mentre in Italia è 
attesa ormai da troppo tempo?

“Più credito e 
meno banchieri" 

uno slogan
mai realizzato
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L'ho ribadito più e più volte al 
presidente Renzi nel corso della 
sua permanenza a Palazzo Chigi, 
senza mai essere stato ascoltato: 
l’economia del nostro Paese ha 
bisogno di una vera e propria 
scossa e l’unica ricetta che io 
conosco sarebbe un importante 
pacchetto di investimenti pubbli-
ci. Un vero programma di inve-
stimenti pubblici che dovrebbero 
assestarne l’ammontare almeno 
al 3,5% del Pil, mentre in Italia 
siamo fermi al 2%. Dal 2007 ad 
oggi abbiamo sempre fatto i 
cosiddetti compiti a casa, seguen-
do le politiche indicate da Bruxel-
les, e il nostro debito è aumentato 
di 32 punti rimanendo fermi; 
forse avrebbe avuto più senso se 
il governo Renzi avesse fatto 
aumentare il debito puntando 
tutto sugli investimenti pubblici.

Si dice che la cosiddetta poli-
tica dei bonus avrebbe dovuto 
alimentare la domanda inter-
na, ma resta il fatto che la 
maggioranza dei giovani, che 
dovrebbero essere i consuma-
tori più interessanti, stanno 
ormai nella fascia o sull'orlo 
della povertà. Lei cosa ne 
pensa?

Per mia impostazione culturale 
sono sempre stato contrario alla 
politica dei bonus; preferisco 
misure magari meno roboanti ma 
che diventano strutturali e auto-
matiche per i cittadini che ne 
hanno diritto. Renzi ha preferito 
optare per la politica dei bonus e 
il 4 dicembre ha fatto i conti con 
il paese reale che ai bonus prefe-
risce certezze sul futuro. La poli-
tica dovrebbe mettere in campo 

politiche di tutela dei diritti, 
senza alcuna intermediazione 
della Pubblica Amministrazione 
o della politica stessa. Sarebbe 
stato opportuno riunire insieme 
tutte le risorse da destinare alle 
povertà e al welfare familiare per 
creare uno strumento unico che 
scatta in maniera automatica per 
chiunque ne abbia i requisiti. Ci 
sono almeno 4 miliardi ma non si 
percepiscono perché frammentati 
tra le varie card (social card e 
voucher).

Intanto va avanti il braccio di 
ferro con l'Unione Europea 
che continua a bacchettare 
l'Italia per le scelte di politica 
economica e finanziaria adot-
tate anche nella Legge di 
Bilancio uscita dalla sua com-
missione.  
 
In Europa ormai da troppi anni ci 
siamo abituati ai vincoli 'à la 
carte'; dispiace dirlo ma così non 
funziona più. In questi anni di 
rottamazione pare che a resistere, 
ed è sempre più solido, è l'asse 
Parigi-Berlino; con la Francia che 
continua a fare come meglio 

crede, dimenticandosi per anni di 
rispettare il rapporto Deficit/Pil.
La battaglia in Europa del 
premier Renzi va difesa e soste-
nuta, sia sui vincoli che sul 
dossier migranti. La nostra vera 
sfida per i prossimi anni è sul 
come costruire più Europa. L'er-
rore politico in Europa è stato alla 
base, scegliendo Juncker come 
presidente della Commissione, un 
Presidente di destra votato dalla 
sinistra, a partire dal PD. Fu una 
scelta politica della sinistra euro-
pea rivelatasi un fallimento. Il 
nodo, oggi, sta nel capire quale 
negoziato ha fatto Padoan in 
Europa nei mesi scorsi, perché 
litigare adesso sullo 0,1 non ha 
alcun senso.
Avrebbe avuto senso rompere con 
la Commissione nel 2014, pun-
tando tutto su due punti di inve-
stimenti pubblici, in maniera più 
incisiva di quanto fatto dal falli-
mentare Piano Juncker. Il rappor-
to Deficit/Pil concesso alla Fran-
cia per 7 anni oltre il 3% o il 
surplus commerciale della 
Germania non si scoprono certo 
oggi.
L'unico consiglio che mi sento di 
dare è di evitare di litigare sullo 
0,1 ma se è necessario, ridiscutia-
mo subito dell'assetto dell'Euro-
pa che vogliamo, dell'unione 
fiscale, del debito comune e della 
vera unione bancaria.

In questo quadro il tema della 
tutela del risparmio privato è 
apparso piuttosto in ombra. 
Non crede che si dovrebbe 
prestare maggiore attenzione a 
questo aspetto dell'economia 
nazionale che potrebbe avere 
un peso significativo anche per 

“Si è preferito 
optare per la 
politica dei 
bonus ma il 
paese reale
preferisce

certezze sul 
futuro”
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Laureato in Scienze Politiche, ha ottenuto un 
MBA all’Università Bocconi di Milano.
E’ Professore associato di Discipline Economiche 
presso l’Università Carlo Cattaneo e Ricercatore 
presso la London School of  Economics. Dal 
2016 è Presidente del Centro di Ricerca Interdi-
sciplinare su Governance e Pubblic Policies 
presso l‘Università degli Studi del Molise
E’ attualmente Presidente della V Commissione 
della Camera dei Deputati Bilancio, Tesoro e 
Programmazione. 
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il finanziamento delle imprese?

Nel nostro Paese manca l'educazione finanziaria; ci sono circa 10 milioni di italiani che non hanno mai aperto un 
conto corrente. È necessaria una maggiore alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione, a partire 
dagli studenti, che saranno classe dirigente di domani, sino agli utenti dei prodotti e dei servizi finanziari. E la poli-
tica ha il dovere di intervenire. Come si è potuto vedere in occasione del fallimento delle 4 banche italiane, sul tema 
del risparmio e sulla conoscenza dei risparmiatori dei prodotti venduti al retail il nostro Paese è ancora in forte 
ritardo. La colpa non è solo del regolatore, che comunque nella vicenda degli obbligazionisti subordinati raggirati 
ha le sue responsabilità, ma anche il legislatore è in forte ritardo; questo perché nel nostro Paese l'educazione finan-
ziaria è un deficit serio da colmare. 

Considera efficaci o quantomeno sufficienti le misure previste dal Governo per favorire il credito alle 
imprese?

Al momento, lo slogan utilizzato quasi due anni fa, quando fu presentata in Parlamento la riforma delle Popolari, 
del “più credito e meno banchieri” non si è realizzato. Su economia e finanza non è mai opportuno dire “non ci 
hanno capito”. Se una cosa non accade è perché le ricette non hanno funzionato e avrebbe avuto più senso ammet-
terlo con umiltà.   I dubbi sulla costituzionalità della riforma delle banche popolari sollevati dai soci e dalle associa-
zioni sono gli stessi che in questi due anni hanno portato alcuni di noi a sottolineare, in Parlamento e nel dibattito 
pubblico, come fosse necessario inserire la riforma stessa del sistema, necessaria per fare ordine, in un contesto più 
rigoroso, caratterizzato dallo smaltimento preventivo delle sofferenze e dal consolidamento del sistema bancario.
Aver voluto insistere, come al solito, senza ascoltare non solo i dubbi delle opposizioni ma anche quelli di molti 
esponenti del PD e della maggioranza, espone tutti noi oggi e lo stesso sistema bancario ad un ulteriore rischio caos. 
Ora che il Consiglio di Stato rileva la “non manifesta infondatezza” delle questioni di legittimità costituzionale, 
sospendendo parzialmente l’efficacia della circolare impugnata da Banca d’Italia, fa aumentare l’amarezza perché 
tutto questo si poteva facilmente evitare. Di tutto avremmo avuto bisogno in un momento così delicato per il Paese, 
tranne che dell’ennesima conferma che ascoltare le ragioni degli altri con maggiore umiltà serve a fare meglio rifor-
me complesse. Umiltà che serviva per la riforma delle Popolari e che sarebbe servita anche per la riforma costitu-
zionale; e avremmo evitato, forse, un'affermazione così netta del no.           di Giovanni Miele

Chi è Francesco BocciaIl Presidente della
Commissione Europea

Jean Claude Junker
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L’EFFETTO
DEL NO 
Come reagiscono i
mercati ai grandi
eventi politici
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lontani i big investors e genera fasi di duratura vola-
tilità. E non bisogna mai dimenticare che nella vola-
tilità predominano elementi non razionali, si perde 
l’ancoraggio tra prezzo e valore fondamentale di un 
titolo e la finanza comportamentale finisce per spie-
gare i prezzi molto meglio dell’analisi di bilancio.
Dopo Brexit i mercati hanno vistosamente sbandato, 
disegnando quella che i graficisti chiamano una V 
stretta, recuperando comunque in breve tempo dallo 
spavento iniziale. Insomma non ci hanno messo 
molto a convincersi che il processo di Brexit sarebbe 
stato lungo e forse addirittura non irreversibile. Dopo 
Trump hanno di fatto festeggiato, portando Wall 
Street a nuovi massimi, nella convinzione che la 
“Trumponomics” ripeterà la “Reaganomics” e darà il 
via a un nuovo periodo d’oro, trascurando però 
almeno tre importanti differenze tra i due momenti. 
1) Reagan arrivò nel bel mezzo di una lunga recessio-
ne e fece ripartire il PIL USA con forti stimoli fiscali, 
mentre Trump dovrà operare in un contesto di quasi 
piena occupazione. 2) La FED degli anni di Reagan 
doveva combattere l’inflazione, mentre la Yellen deve 
solo tenerla a bada. 3) Al contrario di Reagan, Trump 
arriva alla Casa Bianca con un deficit delle partite 
correnti che è già al 3% e non potrà spingere troppo 
sul fronte della spesa pubblica.  E dopo il NO? Le 
primissime reazioni sono di sostanziale indifferenza 
europea alle vicende italiane e di concentrazione 
dell’area di sofferenza al settore dei bancari per 
Piazza Affari. Vedremo se una pronta reazione della 
politica darà agli investitori e ai mercati quello che 
essenzialmente chiedono: un segnale di continuità e 
di credibilità per poter continuare ad operare con 
fiducia, cioè con il carburante imprescindibile per il 
motore della finanza.                       
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sono tre. Dopo Brexit e Trump, arriva il 
risultato del referendum costituzionale 
italiano con il suo “No”, inequivocabile e 

rotondo.
Nella mente del commentatore politico come in 
quella del comune spettatore, è difficile non leggere 
questi eventi in una linea di continuità, antigoverna-
tiva e di brusco cambiamento rispetto all’esistente. 
“Nuovi Populismi” dirà qualcuno, “La democrazia 
come arma letale contro la casta”, dirà qualcun 
altro.
Questione di punti di vista che coinvolgono la visione 
politica di chi li sostiene.
Ma i mercati che punto di vista hanno su questi main 
event politici e soprattutto come reagiscono? Sono 
davvero efficienti e razionali oppure entrano in fasi 
di volatilità senza controllo?
Due doverose premesse:
1) I mercati reagiscono violentemente se sono sorpre-
si. E’ successo con Brexit, meno con Trump e meno 
ancora con il NO. Anzi, la vera sorpresa sarebbe 
stata una vittoria del SI, mentre i prezzi alla vigilia 
del referendum già incorporavano la vittoria del NO.
Lo spread BTP Bund si era già allargato e il cambio 
euro/dollaro si era già indebolito.
2) I mercati entrano in stallo se le conseguenze 
dell’evento politico sono ampie e immediate.
Agli elettori italiani non era chiesto se restare o meno 
nell’Euro, quindi la risonanza internazionale è 
minore, così come i rischi di un possibile “contagio”. 
E nell’immediato o ci saranno subito le elezioni o si 
farà un governo tecnico, quindi niente di drammati-
co nei prossimi mesi.
Ma esistono anche le conseguenze di lungo periodo, 
quelle che originano dalla credibilità di un paese e 
della sua governance e in questo l’Italia puntualmen-

E 

te delude i mercati, 
confermandosi un 
paese instabile dove 
gli investitori esteri 
sono chiamati ad 
operare in un 
quadro di incertezza 
politica e legislativa.
Questo fa male ai 
mercati più di ogni 
altra cosa, tiene 

di Stefano Conti
stefano.conti@azimut.it
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Dopo la dolorosa introduzione 
della legge Monti-Fornero nel 
2011 e dopo il lavoro di ricostitu-
zione delle riserve atte a rimettere 
in equilibrio i conti delle Casse 
Privatizzate, gli italiani possono 
essere finalmente sicuri della 
sostenibilità del sistema e posso-
no davvero contare sulla certezza 
dell’assegno pensionistico?
Sembra purtroppo di no.
Non solo i conti dell’INPS, ma 

ma anche quelli delle Casse di 
Categoria, sono insidiati dal 
debito accumulato negli anni 
passati, quando era ancora in 
vigore il calcolo retributivo, che 
prometteva di poter riscuotere un 
assegno pari a circa l’80% della 
retribuzione media degli ultimi 5 
anni.
Oggi tutti sappiamo che quella 
promessa non è purtroppo man-
tenibile in futuro, ma si sono 

comunque voluti salvaguardare i 
“diritti acquisiti” nei confronti 
delle persone che erano già 
andate in pensione e nei confronti 
degli iscritti ancora in attività, 
perlomeno limitatamente alla 
quota di prestazione futura 
maturata fino all’introduzione 
della nuova legge. (E’ il sistema 
cosiddetto pro quota, grazie al 
quale una parte della pensione 
verrà pagata con il metodo retri-

Il debito previdenziale, accumulato dalle Casse Privatizzate negli anni in 
cui vigeva il criterio di calcolo retributivo, non fa dormire sonni tran-
quilli ai futuri pensionati

LA PREVIDENZA
NON È MAI TROPPA
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butivo e una parte con il metodo 
contributivo, cioè in proporzione 
diretta al montante dei contributi 
versati durante l’arco della vita 
lavorativa). 
Rimangono però aperte due 
delicate questioni :
1) Con quali risorse si potrà 
far fronte agli impegni presi fino 
alla data di riforma su base retri-
butiva, visto che i nuovi contri-
buti sono strutturalmente appena 
sufficienti per le quote di pensio-
ne che verranno liquidate su base 
contributiva? 
2) La sostanziale inestingui-
bilità del “debito latente” (cioè 
l’eccessivo ammontare delle 
riserve che sarebbe necessario 
avere per far fronte agli impegni 
assunti con il retributivo) non 
rischia di impattare negativa-
mente, se non di compromettere 
l’equilibrio delle pensioni calco-
late con il metodo contributivo?
In questa situazione di oggettiva 

incertezza, la soluzione è rappre-
sentata dall’intelligente ricorso 
alla previdenza integrativa, sotto 
forma di adesione a un fondo 
pensione “aperto”. Dove la parti-
colare flessibilità del servizio 
consentirà ad ogni sottoscrittore 
di graduare la durata e l’entità 
dei versamenti, in modo da 
affiancare alla pensione obbliga-

toria una rendita integrativa e di 
sopperire ad eventuali difficoltà o 
riduzione delle prestazioni da 
parte delle Casse Privatizzate.
Anche alla luce dei noti vantaggi 
fiscali, veramente bisogna dire 
che la previdenza non è mai 
troppa.

di Stefano Conti
stefano.conti@azimut.it

incertezza, la soluzione è rappre- toria una rendita integrativa e di 
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Dott. Spinola lei è considerato un guru del 

risparmio gestito. Posso chiederle qual è il 

suo segreto anche in relazione ai risultati 

raggiunti?

Non credo di meritare tale considerazione! 
Diciamo che la componente tempo è fonda-
mentale e il fatto di avere dei clienti che 
sono investitori nel mio fondo da molti anni, 
alcuni clienti addirittura da 20 anni, ha un 
forte peso. Hanno parte del loro patrimonio 
destinato ad investimenti di lungo periodo e 
hanno vissuto con me diversi cicli economi-
ci, sia positivi che negativi. Però hanno 
capito che allungare l'orizzonte negli inve-
stimenti porta a risultati maggiori. In 
pochissime parole posso dire che l’unica 
ricetta, l’unico segreto, è quello di avere 
pazienza.

Oggi però si può dire che sia finito un 

mondo. Con il bail-in e con gli scandali che 

hanno investito il sistema bancario il 

risparmiatore è molto disorientato e se 

prima si fidava delle banche perché il 

risparmio era tutelato e garantito oggi 

non è più così. Lei a questi risparmiatori, 

grandi e piccoli, che cosa consiglia, cosa 

devono fare? Devono solo avere pazienza?

Direi di dividere il problema in due parti. Da 
una parte il tema della paura riguardo a 
dove si tengono i propri soldi per il timore, 
oggi indubbiamente giustificato, verso il 
comportamento di alcune banche. In 
questo caso il mio consiglio, che poi è quello 
che faccio io in prima persona, è quello di 
affidare i propri soldi a chi ha la possibilità 

Da un convegno di Azimut a Roma le linee guida per investire 

nell’epoca dei tassi zero “il segreto per ottenere buoni risultati in 

tempo di crisi, sta nel fattore tempo. Se si vuole ottenere una

redditività interessante non si può avere fretta!”

IL VALORE COME ALTERNATIVA
GHERARDO SPINOLA
IL GURU DEL RISPARMIO GESTITO  SPIEGA LA SUA FILOSOFIA 
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di gestirli come conto segregato e dunque a 
società di investimento o grandissime 
banche primarie. Io non vedo ad esempio 
nessun rischio nei primari istituti bancari 
italiani.
Il secondo aspetto è quello dell'investimen-
to in se, perché oggi i rendimenti medi di 
mercato sono del 5-6% inferiori a quelli che 
sono stati negli ultimi quarant'anni. La solu-
zione migliore penso sia quella di crearsi un 
portafoglio bilanciato tra azioni e obbliga-
zioni.

In un recente convegno promosso da 

AZIMUT, lei ha parlato di valore come alter-

nativa. Cosa intende?

Il concetto di per se è abbastanza semplice 
e vuol dire poter dare valore ad una società 
che si compra. Quando io compro azioni di 
società nel mercato mondiale, ed è questa 
la mia specializzazione, non voglio fare un 
trade, la mosconata, ma quello che cerco di 
fare è di comprare dei piccoli pezzi di socie-
tà e realizzare quindi un vero e proprio inve-

stimento. Questa attività si differenzia 
molto dall’investimento di breve periodo 
spot, da chi usa l'analisi tecnica per opera-
zioni di breve periodo. Il mio ruolo è quello 
di comprare un pezzo di una società dando-
le un valore. Se il valore che do a questa 
società è 100 ed è quotata ad 80 sul mercato 
lo considero un investimento interessante. 
Qualora invece la società fosse quotata 120 
e io penso che il valore reale sia 100 non 
effettuerò questo investimento. Ciò che 
faccio è attribuire un valore vero e proprio 
all'azienda stessa.

Ma come si fa ad individuare l'azienda 

giusta?

Si deve avere tempo, strumenti tecnici ade-
guati e voglia di analizzare i bilanci delle 
società. Si deve però stare molto attenti 
perché è una materia pericolosa. Il mio con-
siglio è: affidatevi ad un esperto e possibil-
mente conoscetelo di persona. Ciò che mi 
sento di dire è che si deve instaurare un 
rapporto fiduciario con questo professioni-
sta che deve fare questo delicato lavoro. Si 
deve dare valore ad una società analizzan-
do i suoi dati di bilancio, i numeri che produ-
ce come utile, come fatturato, come valore 
patrimoniale e come possibilità future di 
sviluppo del business stesso in cui è coin-
volta. E’ chiaro che il valore non sarà un 
elemento statico ma un qualcosa che varia 
nel tempo in funzione degli andamenti eco-
nomici e micro economici della società 
stessa. Questo è il mio lavoro e credo che 
sia abbastanza complicato da fare in 
maniera non professionale.

Senza dubbio è abbastanza complicato 

per un cliente orientarsi da solo, ma 

anche trovare il professionista giusto.  

Non so se può essere condiviso da tutti ma 
io dico sempre che, nelle priorità della 
gente, i soldi stanno poco al di sotto della 
salute. In alcune persone addirittura, per lo 
stress causato da perdite finanziarie, i soldi 
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Il cuore a Roma, dove è nato 
ed è vissuto a lungo nel 
palazzo nobiliare della sua 
blasonata famiglia, nella 
splendida Piazza Campitelli, 
e la testa a Milano dove vive 
e lavora da anni, Gherardo 
Spinola è oggi uno dei pro-
fessionisti di maggiore suc-
cesso nel settore del rispar-
mio gestito. Incontrarlo fra i 
quadri antichi e i soffitti 
decorati del suo apparta-
mento con affaccio sui tetti 
della capitale vuol dire 
entrare in contatto con una 
personalità del tutto diversa 
dal cliché del gestore ram-
pante, un po’ nevrotico con 
occhi fissi all’andamento dei 
titoli.               
Lui, sorridente e cordiale, 
conserva sempre un distac-
cato aplomb quando parla 
del suo approccio con i temi 
del risparmio e degli investi-
menti.
La sua è una sorta di filoso-
fia della redditività del 
denaro nel tempo, in relazio-
ne al valore intrinseco delle 
imprese.    

finiscono per compromettere la salute. E poi dovranno 
spenderne parecchi per guarire! Le chiedo, non si fa forse 
una ricerca approfondita quando si va da un medico per 
cercare il migliore e quello con cui si può stabilire il miglior 
rapporto? Ecco, anche il risparmiatore deve cercare di 
trovare non uno ma più gestori capaci, di cui si fida. Dico 
non solo uno perché a tutti i gestori, anche ai più bravi, può 
capitare un periodo sfortunato. Penso quindi che un 
risparmiatore debba diversificare in questo modo.

Lei ha anche detto che il “BOT people”, il popolo dei BOT 

deve cambiare rotta. Perché?

Nel caso italiano, che è quello più fortunato, l'offerta è 
quella di poter investire a 10 anni con un rendimento 
dell'1,5% lordo. Dal mio punto di vista se così stanno le 
cose è preferibile prendere lo 0% (a breve) piuttosto che 
prendere l’1,5% a 10 anni con il rischio di perdere in conto 
capitale nel frattempo. Con le condizioni attuali infatti in 
un solo anno si può perdere anche tutto il 10% del valore 
cumulato delle cedole future. Personalmente piuttosto 
che prendermi questo rischio preferisco tenermi soldi in 
cash anche a zero in una banca affidabile, sottolineo affi-
dabile, o in un fondo monetario affidabile che non prenda 
rischi, che mi renda zero, per investire la parte che non mi 
serve in attività più rischiose e volatili e che forse viste a 
lungo termine, si riveleranno meno pericolose.

Insomma le azioni sarebbero più vantaggiose dei titoli 

di stato?

Il valore delle azioni di una società di alta qualità non è 
altro che il valore presente di un lungo flusso di divedendi 
sufficientemente sostenibile (perchè per definizione si 
tratta di aziende con poco debito, buoni utili e positive 
prospettive economiche). Dall’altro lato, con i Titoli di 
Stato, stiamo acquistando del debito da chi già ne ha 
tantissimo e fa perdite annuali (deficit) ed il cui obiettivo è 
quello di contenerle per essere virtuoso. Tra le due alterna-
tive non ho dubbi.

In pratica non bisogna demonizzare l'azionariato e 

occorre individuare aziende valide su cui investire 

sostenendo così anche l’economia reale?

Sì perché comprare azioni vuol dire anche questo: suppor-
tare aziende che fanno investimenti, creano occupazione 
e quindi effetti positivi a catena sull’economia. Ma signifi-
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ca anche porsi come obiettivo non il breve 
termine. Si deve cambiare atteggiamento e 
adottare lo stesso criterio di quando com-
priamo una seconda casa come forma di 
investimento. Una volta acquistata non 
stiamo a controllare ogni giorno quanto vale 
e a sondare il mercato immobiliare di riferi-
mento. Se la nostra casa fosse quotata ogni 
giorno, diventeremmo paranoici. Ecco 
dovremmo mutare il nostro atteggiamento. 
Sono però cosciente che invece le azioni 
hanno il difetto di essere quotate ogni 
giorno, con qualcuno che ci dice, anche se 
noi non lo chiediamo, quanto vale la nostra 
azione o il nostro portafoglio, facendoci 
prendere paura quando il prezzo scende 
troppo e rendendoci euforici quando il 
prezzo sale. Dobbiamo invertire la rotta e 
pensare di aver fatto un investimento in 
un'azienda, dobbiamo pensare di aver com-
prato delle mura, un marchio, un avviamento 
e non dei pezzi di carta. Le azioni rappresen-
tano dei beni reali e questa è una cosa che 
molto spesso non è nella testa della gente.

E’ anche un problema psicologico dunque?

Si, anche esasperato dalla crisi della Lehman 
Brothers che ha fatto scendere i mercati 
azionari. Inoltre sappiamo che noi italiani 
abbiamo avuto un mercato azionario non 
efficiente. I dati ci dicono che è uno dei meno 
remunerativi tra i mercati sviluppati.
Se guardate la storia dello Standard & Poor’s 
in America vedete la storia di un mercato che 
negli ultimi 100 anni ha reso il 9% (compresi i 
dividendi) all’anno, certo con periodi negativi 
(anche un decennio) ma è un mercato che ha 
dato molta soddisfazione ai risparmiatori. Lì 
non c’è la paura delle azioni ed è anzi il con-
trario.

Detto tutto questo perché un risparmiatore 

dovrebbe scegliere Azimut?

Credo che dovrebbe scegliere Azimut per la 
passione con cui i gestori fanno il proprio 
lavoro. Perché in Azimut i gestori sono 

essi stessi forti investitori nei propri prodotti 
gestiti e quindi sullo stesso piano dei propri 
clienti, che è una condizione abbastanza 
rara. E poi perché abbiamo un'esperienza 
molto lunga: basta guardare all’attività 
maturata dai gestori di Azimut per accorgersi 
subito che ci sono persone che sono in azien-
da anche da oltre vent'anni e gestiscono lo 
stesso prodotto in maniera continuativa. E 
ancora perché c'è una rete di distribuzione 
formata da consulenti finanziari di grande 
competenza. E infine, e non è cosa da poco, 
perché Azimut è una società indipendente 
che non fa parte di gruppi bancari o assicura-
tivi. È una società quotata sul mercato, la 
maggioranza è nelle mani del pubblico e non 
dobbiamo sottostare ad imperativi esterni. 
Noi siamo allineati con i nostri clienti.

Quindi quando un gestore dà indicazione al 

proprio cliente, lo fa in piena coscienza e in 

piena autonomia e non perché glielo ha 

indicato il suo capo?

Esattamente così. Non è mai successo che il 
nostro capo sia entrato nel nostro ufficio a 
dirci che cosa avremmo dovuto fare ed è suc-
cesso invece, e lo ricordo molto bene perché 
sono cose molto importanti, che il nostro 
capo, Giuliani, è entrato più volte nel nostro 
ufficio quando le cose andavano molto male 
dopo la crisi Lehman Brothers a dirci “ragazzi 
se voi pensate che questa sia una occasione 
di investimento aumentate le posizioni azio-
narie dei vostri fondi”. Credo che ciò sia raris-
simo nel nostro ambiente ed è un lusso avere 
avuto un'esperienza del genere. Non vengo a 
raccontare che noi eravamo quelli che aveva-
no previsto la crisi e che siamo usciti prima 
perché non è andata così. Noi abbiamo vissu-
to la crisi ma non abbiamo ceduto. Abbiamo 
consolidato le nostre posizioni anche duran-
te la caduta dei mercati e poi il tempo ci ha 
premiato.

di Giovanni Miele
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Economia in ripresa… sono però necessari
nuovi strumenti di “finanza alternativa”

Il Piano di Industria 4.0 rappresenta un ambizioso
progetto per il rilancio del Sistema Paese, sarebbe

fondamentale che il Governo ne desse piena
attuazione con tutti i provvedimenti necessari

“ “

Intervista al Presidente dei Giovani di
Unindustria Lazio Fausto Bianchi

D
ott. Bianchi, come 

Presidente dei 

Giovani di Unindu-

stria della Regione 

Lazio le chiedo… come vanno 

le cose per le imprese che 

rappresenta?

I dati relativi alla prima metà 

del 2016, registrati dalla Banca 

d’Italia dimostrano un anda-

mento piuttosto positivo delle 

attività industriali, in partico-

lare per quanto riguarda le 

imprese della metalmeccani-

ca e quelle esportatrici, che si 

riflette anche sulle tendenze 

positive relative ai dati occu-

pazionali. Per favorire questo 

trend di sviluppo nel Lazio 

sarebbe opportuno aumentare 

gli investimenti in alcuni setto-

ri strategici quali il turismo, i 

beni culturali e puntare sulle 

nuove tecnologie anche raffor-

zando le collaborazioni tra 

imprese e il mondo della ricer-

ca universitaria per valorizzare 

il ricco bacino di idee e di inno-

vazioni presente nella nostra 

regione. Roma è inoltre la 

seconda città dopo Milano a 

registrare il maggior numero 

di start up, molte delle quali 

portatrici di idee innovative 

che andrebbero supportate da 

adeguati programmi di investi-

mento soprattutto da parte di 

aziende consolidate in chiave 

di open innovation.

Negli ultimi anni abbiamo 

sentito spesso parlare di 

credit crunch. Com’è la situa-

zione oggi? Quanto è difficile 

per le aziende accedere al 

credito? E quanto per quelle 

ott. Bianchi, come 

Presidente dei 

Giovani di Unindu-

stria della Regione 

Lazio le chiedo… come vanno 

le cose per le imprese che 

rappresenta?

I dati relativi alla prima metà

del 2016, registrati dalla Banca 

d’Italia dimostrano un anda-

mento piuttosto positivo delle 

attività industriali, in partico-

lare per quanto riguarda le 

imprese della metalmeccani-

ca e quelle esportatrici, che si 

riflette anche sulle tendenze 

positive relative ai dati occu-

pazionali. Per favorire questo 

trend di sviluppo nel Lazio 

sarebbe opportuno aumentare 

gli investimenti in alcuni setto-

ri strategici quali il turismo, i 

beni culturali e puntare sulle 

nuove tecnologie anche raffor-

zando le collaborazioni tra 

imprese e il mondo della ricer

seconda città dopo Milano a 

registrare il maggior numero 

di start up, molte delle quali 

portatrici di idee innovative 

di open innovation.

Negli ultimi anni abbiamo 

sentito spesso parlare di 
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composte da soggetti giovani? 

Secondo gli ultimi dati della 

Banca d’Italia, la situazione dei 

finanziamenti bancari alle 

imprese del Lazio negli ultimi 

mesi sta lentamente miglio-

rando, ma il fenomeno non è 

ancora esteso a tutti i settori e 

a tutte le dimensioni aziendali: 

per le piccole aziende il credito 

continua a ristagnare e, tra i 

settori, il manifatturiero è 

quello che vede maggiormente 

gli effetti di un allentamento 

delle condizioni di accesso. 

Certamente è una buona noti-

zia il recupero della domanda 

di finanziamenti da parte delle 

imprese che ha interessato in 

particolare quelle manifattu-

riere e dei servizi. Resta il fatto 

che i prestiti alle imprese 

hanno subito un calo consi-

stente dall’inizio della crisi e 

che, anche in futuro, il ruolo 

delle banche nel finanziamen-

to dell’economia reale sia 

destinato, almeno nelle sue 

forme più tradizionali, a cam-

biare, a vantaggio di canali e 

strumenti di “finanza alternati-

va”. Per queste ragioni, come 

Associazione stiamo lavorando 

lungo due direttrici: da un lato, 

agevolare sotto i diversi aspet-

ti i rapporti tra istituti di credi-

to ed imprese, affinché parlino 

un linguaggio comune in vista 

di obiettivi comuni; dall’altro, 

promuovere un approccio più 

aperto alla conoscenza e 

all’adozione dei nuovi stru-

menti.

 

Sempre rimanendo in tema di 

accesso al credito quanto 

questo incide sulla reale capa-

cità di imprese e start up di 

crescere e creare benessere?

Nelle modalità di finanziamen-

to delle start up, gli istituti di 

credito hanno un peso deter-

minante, dal momento che 

sono poco finanziate dai 

venture capitalist, e in questo 

ambito l’accesso privilegiato al 

Fondo centrale di garanzia ha 

fatto la differenza negli ultimi 

anni: il dato sui finanziamenti 

bancari erogati alle startup 

tramite accesso al Fondo è di 

oltre 12 miliardi di euro dal 

2000 ad oggi, di cui 1,1 solo nei 

primi 10 mesi del 2016.

Sempre più spesso vediamo 

che in Italia, paese dove 

ancora oggi è forte 

l’imprenditorialità di stampo 

familiare, continua ad essere 

poco diffusa la figura 

dell’investitore istituzionale. 

Da parte dell’imprenditore 

italiano infatti questo sogget-

to è visto spesso come un 

potenziale usurpatore e non 

come un “business angel”. Lei 

cosa ne pensa?

Certo, è un atteggiamento 

anni: il dato sui finanziamenti 

bancari erogati alle startup 

tramite accesso al Fondo è di 

oltre 12 miliardi di euro dal 

2000 ad oggi, di cui 1,1 solo nei 

to è visto spesso come un 

potenziale usurpatore e non 

come un “business angel”. Lei 

cosa ne pensa?

Certo, è un atteggiamento 

Fausto Bianchi

Presidente dei Giovani di
Unindustria Lazio
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ancora diffuso, ma sta gradual-

mente cedendo il passo ad una 

visione più moderna e lungimi-

rante, prova ne sia che in Italia 

proprio le aziende familiari 

sono cresciute negli ultimi 

anni più delle altre, come testi-

monia il recente rapporto Aidaf 

- Bocconi, grazie ad una mag-

giore propensione ad adottare 

soluzioni innovative rispetto ai 

paradigmi precedenti. 

In questo salto culturale 

l’Associazione gioca un ruolo 

importante. Mi riferisco alla 

continua attività di aggiorna-

mento rivolta ai nostri associa-

ti e di diffusione delle nuove 

opportunità esistenti per 

l’avvicinamento al mercato dei 

capitali. Ne è un valido esem-

pio il programma Elite di Borsa 

Italiana, fortemente sostenuto 

da Confindustria, che supporta 

le imprese nei passaggi chiave 

per il successo e la crescita - 

sviluppo di competenze finan-

ziarie, raccolta di capitale di 

rischio, passaggio generazio-

nale, alleanze strategiche - 

dando loro visibilità presso la 

comunità finanziaria. 

Accanto a questo, naturalmen-

te, sarà importante agire sul 

contesto nel quale le imprese 

operano, a partire dallo svilup-

po di investitori specializzati 

nell’investimento in capitale di 

debito e di rischio delle piccole 

e medie imprese e delle star-

tup.

Il Gruppo AZIMUT sta lavorando 

molto, anche con l’iniziativa 

Libera Impresa, nel veicolare 

risorse private nei confronti 

della cosiddetta “economia 

reale”. Pensa che iniziative 

come questa vadano nella 

giusta direzione?

Naturalmente, per tutte le 

ragioni in precedenza espres-

se.

Ed è importante che anche il 

contesto legislativo vada in 

questa direzione. In tal senso è 

di buon auspicio che nella 

manovra 2017 siano previste 

agevolazioni fiscali per gli inve-

stimenti a lungo termine di 

enti previdenziali e persone 

fisiche nell’economia reale. In 

particolare, vengono introdotti 

i PIR, piani individuali di rispar-

mio volti a far affluire i rispar-

mi delle famiglie al sistema 

delle imprese, soprattutto di 

piccole e medie dimensioni, e 

favorire così lo sviluppo di stru-Italiana, fortemente sostenuto favorire così lo sviluppo di stru
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menti di gestione specializza-

ti. 

E’ auspicabile che le misure 

previste vengano affinate in 

modo da renderle più efficaci e 

maggiormente orientate alle 

pmi non quotate, ma il fatto 

stesso che siano state inserite 

è un segnale importante e 

l’impostazione è complessiva-

mente positiva.

Nel recente convegno dei 

Giovani di Confindustria 

il vostro presidente 

Gay ha definito 

questa ultima 

manovra di 

bilancio una 

“vera legge 

di svilup-

po”. Pensa 

che, da 

q u a n t o 

emerge nel 

d e t t a g l i o 

delle misure 

previste, sia 

ancora così 

oggi?

Senza dubbio è 

presente un 

pacchetto di 

misure che, nelle 

intenzioni del legislatore, 

dovrebbero assicurare il man-

tenimento del pareggio di 

bilancio e una riduzione del 

deficit dal 2,4% al 2,3% nel 

2017.

Nel complesso, i provvedimen-

ti sono da considerare positi-

vamente in quanto prevedono 

un grande sostegno agli inve-

stimenti pubblici e privati e 

alla produttività, attraverso 

alcuni interventi quali il taglio 

dell’aliquota IRES, il blocco 

dell’aumento dell’IVA, 

l’iperammortamento previsto 

sui progetti sviluppati 

nell’ambito del Piano Naziona-

le 4.0, la proroga e il rifinanzia-

mento della Nuova Sabatini e il 

potenziamento del credito 

d’imposta sulle

attività di 

ricerca

e sviluppo. Tutti

questi interventi confermano 

la volontà di rafforzare la 

crescita economica. Condivisi-

bile è anche il richiamo ad una 

nuova assunzione di responsa-

bilità da parte delle imprese 

che saranno chiamate ad 

attuare un approccio impren-

ditoriale che sia basato anche 

sullo sviluppo sostenibile.

Alcune criticità riguardano, 

invece, la crescita dimensio-

nale delle imprese: manca, 

difatti, un intervento a soste-

gno della patrimonializzazione 

delle PMI, che sarebbe oppor-            

tuno inserire.

infine,

Industria 4.0, che

rappresenta un ambizioso 

progetto volto al rilancio del 

Sistema Paese, sarebbe fonda-

mentale dare piena attuazione 

con tutti i provvedimenti 

necessari.

di Mattia Sant’Angelo

Per quanto

riguarda,

27
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volte anche gli incontri occasionali possono 
aprire prospettive inattese e illuminanti. 
Qualche anno fa, in piena crisi finanziaria e in 

un clima in Italia da paese “periferico”, mi capitò di 
partecipare a Milano  da osservatore, ad un Investor 
Day. 
Si trattò di  una sorta di improvvisata full immertion, 
una vera e propria  maratona di frenetici pitch,  breve 
presentazione degli aspiranti startuper, che si sussegui-
vano l’un l’altro,  coinvolgendo tutti in un generale 
clima di piacevole e contagiosa euforia. 
Fu una scoperta, il primo positivo impatto con un 
mondo molto lontano concettualmente da quello che in 
quel periodo ci dipingevano i soliti media conformisti e 
intellettualmente pigri, ma che, nonostante tutto, quasi 
inavvertitamente, cresceva e prosperava: il mondo 
delle Startup.
Chiunque abbia avuto la possibilità di interagire con 
questo mondo, penso sia arrivato alla stessa conclusio-
ne: anche in Italia, nasceva una modalità diversa di 
fare impresa, innovazione, crescita o quantomeno  
c’era qualcuno che voleva provarci.
Da quel giorno è passato diverso tempo e oggi parliamo 
di fenomeno Startup. 
Incubatori, Crowfunding, Venture Capital, Fintech, 
sono solo alcuni dei termini (la cui lista potrebbe essere 
certo più lunga), che si affacciano  prepotentemente 
alla ribalta del linguaggio comune.

Fra questi, un’attenzione particolare merita il fenome-
no delle Fintech, astro nascente nel settore delle star-
tup applicato al comparto finanziario, nel senso più 
ampio del termine. Per comprendere quali sono le 
potenzialità di sviluppo di questo fenomeno occorre 
partire dal significato del  termine Disruption che viene 
utilizzato per definire quale sia l’impatto del cambia-
mento in un modello di business. 

LE STARTUP
CHE TRACCIANO

IL FUTURO
Il metodo 2.0 con cui molte nuove idee

vengono realizzate dovrebbe trovare
sponda nell’industria tradizionale

di Luca Puggioni
luca.puggioni@azimut.it

A volte anche gli incontri occasionali possono 
aprire prospettive inattese e illuminanti. 

LE STARTUP

Il metodo 2.0 con cui molte nuove idee

A
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Ebbene il cosiddetto Millennial Disruption 
Index (i millenials sono quelli nati dopo il 
1980) prevede che nei prossimi 5 anni si 
arrivi per il 70% ad un modo
totalmente diverso di effettuare pagamenti, 
mentre il 33% di questa quota di popola-
zione ritiene addirittura di poter fare a 
meno di una banca. I Millennials credono 
che la spinta all’innovazione del settore 
arriverà maggiormente al di fuori 
dell’industria finanziaria tradizionale e il 
73% sarebbe maggiormente “excited” da 
un’offerta dei servizi finanziari da parte di  
GOOGLE, AMAZON, APPLE, ETC.   
Stando poi alla recente ricerca di PWC le 
aree che maggiormente saranno impattate 
dal fenomeno delle Fintech nei prossimi 5 anni sono da 
individuarsi nelle aree legate alla Consumer Banking, 
Transfer & Payment, mentre  a chiudere il podio trovia-
mo l’Investment & Asset Management.
Un impatto questo sicuramente rilevante, ma più che 
concentrarsi   sulla dimensione di sovvertimento del 
fenomeno, sarebbe auspicabile coglierne l’aspetto legato 
alle opportunità che sarà capace di generare. Stando ai 
dati di StartupItalia! solo nel nostro paese lo scorso anno 

le Fintech sono state finanziate con oltre 33 milioni di 
euro (nel 2014 erano 7 milioni). Nella prima parte 
del 2016 si contavano già 115 nuove imprese nel 
comparto.
Numeri ancora piccoli ma in rapida escalation.
E’ evidente comunque la tendenza allo sviluppo di 
questo nuovo metodo 2.0 con cui molte nuove idee 
trovano realizzazione. Metodo   che dovrebbe trovare 
sponda nell’industria tradizionale, non più  condizio-
nata, si spera, da sentimenti protezionistici legati a 
retaggi e culture passate. Sarebbe bene riflettere, 
infatti,  su quale contributo poter dare al cambiamen-
to e incoraggiarne lo sviluppo, sapendo che le regole 
che governano un fenomeno Disruption sono molto 
difficili da prevedere, nonostante molti segnali deno-
tino che stia per accadere. 
Inoltre quanto più la spinta innovativa si dimostrerà 
forte, tanto più la finestra di tempo per reagire sui 
processi tradizionali sarà breve e tale da non lasciare 
scampo (Blockbuster docet).
Muovendosi con anticipo, i player che oggi occupano 
questi settori sono posti di fronte ad una scelta: 
frenarne l’ingresso, o più auspicabilmente, cavalcare 
le opportunità legate al cambiamento, avendo ben 
chiaro che in tutti quei campi dove la tecnologia è 
applicabile, un fenomeno disruption sarà inevitabile. 
Solo così gli operatori tradizionali potranno, insieme 
alle nascenti Fintech, essere promotori del cambia-
mento, contribuendo a tracciare la rotta verso una 
nuova industria finanziaria in cui diversamente sten-
terebbero a riconoscersi.
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EFFETTO TRUMP
NESSUN ALLARME
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Sgravi fiscali,
incentivi alle imprese e più investimenti.

Così Keynes sorriderà all'America...
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A poche settimane dall’elezione di Donald Trump 
alla presidenza degli Stati Uniti d’America il mondo 
continua ad interrogarsi sugli effetti di quello che è 
stato indiscutibilmente l’evento “più inatteso”, la 
sorpresa politica dell’anno. Sondaggisti, opinionisti, 
giornalisti e direttori di grandi quotidiani, analisti, ma 
anche leader politici e uomini di governo, ancora si 
leccano le ferite per i clamorosi errori di valutazione 
che li avevano indotti a sponsorizzare senza alcuna 
prudenza la candidata democratica Hillary Clinton. 
Ma ormai è acqua passata. La forza dei fatti e il susse-
guirsi incalzante degli eventi costringe tutti a guardare 
avanti, a quella data del 20 Gennaio 2017 che, con 
l’insediamento del magnate americano alla Casa 
Bianca, segnerà ufficialmente, l’inizio dell’era Trump. 
Restano però gli interrogativi su come “the President” 
tradurrà in atti concreti, in precise scelte politiche, lo 
slogan della sua campagna elettorale “Make America 
Great Again”.
Quale sarà l’effetto Trump? Quali i nuovi rapporti 
geo-politici? Quali le annunciate politiche protezioni-

stiche a difesa dell’economia interna americana con 
l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e la 
middle class americana? Ci saranno davvero nuovi 
muri e dure politiche repressive in tema di migrazioni?  
Ma soprattutto quale sarà l’effetto Trump 
sull’economia internazionale? Ne parliamo qui con 
Paolo Messa, esperto della materia e attento osservato-
re della società e della politica statunitense, nominato 
di recente Direttore del Centro Studi Americani, fonda-
tore della rivista Formiche e consigliere di amministra-
zione della Rai.

Dott. Messa, quale è la sua valutazione sulla 
vittoria di Donald Trump?
La vittoria di Trump è stata certamente inaspettata 
ma, a differenza dalle previsioni, la reazione apocalitti-
ca da parte dei mercati non c'è stata. 
Anche queste elezioni, pur non entusiasmanti, hanno 
confermato la forza della democrazia americana. Il 
riconoscimento della Clinton a favore del Presidente 
eletto ed il primo discorso di Trump hanno evidenziato 
che nonostante uno scontro acuto è possibile, il giorno 
dopo le elezioni, ritrovarsi anche nelle differenze.

Gli slogan di Trump sono stati molto forti in 
campagna elettorale. Ha puntato molto 
sull'orgoglio americano. Quali potranno essere 
i riflessi del Governo Trump proiettati sull'e-
conomia globale?
È presto per dire cosa farà Donald Trump quando sarà 
inquilino della Casa Bianca. Ciò che però appare 
chiaro è che il suo focus principale sarà tutto dedicato 
all'economia. In particolare alla crescita e all'occupa-
zione all’interno dei confini nazionali. Non sarà la 
rivincita della old economy sulla new economy ma non 
sarei sorpreso se Keynes, da lassù, guardasse gli Stati 
Uniti con un largo sorriso.

Le reazioni dei mercati a caldo sono state sor-
prendenti. Quali sono le sue sensazioni sulle 

Paolo Messa,
Direttore del Centro Studi Americani,
smentisce le sirene del catastrofismo
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reazioni economiche di medio periodo? 

I mercati e soprattutto gli operatori finanziari sanno 
bene che il Governo degli Stati Uniti d'America si basa 
sul principio, forte ed inviolabile, del check and balan-
ce.
Il Presidente ha molti poteri ma il Congresso ne ha 
altrettanti e non è necessario seguire la serie televisiva 
House of Cards per sapere che il voto di ogni singolo 
Senatore è una grande battaglia politica. Lo segnalo 
perché ovviamente questo comporta il fatto che è diffi-
cile determinare condizioni di strappo e anche per 
questo il mercato ha potuto reagire senza cedere alle 
sirene dell'allarmismo. 

In molti hanno provato a fare un accostamen-
to fra Trump e Reagan. Pensa sia un buon 
esercizio?
Di questo si potrà parlare fra due anni, non prima...

Quali saranno i veri competitor degli Stati 
Uniti nella visione di Trump? I rapporti fra 
Stati Uniti, Cina, Russia e Unione europea?
Obama è stato eletto otto anni fa con un programma di 
politica estera politicamente corretto ma in radicale 
opposizione alla precedente politica estera di G.W. 
Bush. Come si è visto, il cambiamento ha richiesto 
molti anni e si è realizzato in maniera molto diversa 

“I mercati e soprattutto gli operatori finanziari sanno bene che
il Governo degli Stati Uniti d'America si basa sul principio,
forte ed inviolabile, del check and balance”
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dagli slogan della sua campagna elettorale. Allo stesso 
modo penso che Trump dovrà fare i conti con la com-
plessità di relazioni che investono responsabilità globa-
li enormi. Prevedo che sarà più interventista in econo-
mia che in politica estera. Quanto alle difficoltà che 
l'Europa riscontra circa la sua irrilevanza, non possia-
mo nasconderci dietro l’alibi americano: sono conse-
guenza esclusiva dell'incapacità del vecchio continente 
di esprimere una politica condivisa, quale che essa sia. 
Per i mali di Bruxelles non serve guardare a Washing-
ton.

Le misure protezionistiche che sono state 
paventate da Trump potrebbero avere un 
riflesso negativo nei rapporti con l'Europa?
Negli Stati Uniti la tentazione protezionista è molto 
forte ma non credo che il commercio globale finirà e 
non credo neanche che si ridurrà l'interscambio, per 
esempio, tra Italia e Stati Uniti. Anche senza il Trattato 

Commerciale TTIP, la richiesta di Made in Italy può 
solo aumentare.

In Italia sentiamo parlare spesso dei primi 
cento giorni di un’Amministrazione politica. 
Una valutazione su quelli della nuova Ammi-
nistrazione Trump?
Certamente saranno incentrati sull'economia interna 
che vuol dire una politica fiscale aggressiva e una 
spinta ad aumentare gli investimenti delle imprese 
americane sul territorio degli Stati Uniti. Poi un forte 
piano di investimenti per le infrastrutture.

Un'anticipazione sulla squadra di Governo di 
Trump?
Non mi stupirei se scoprissimo una buona presenza di 
cognomi dal suono italiano nella squadra del suo 
Governo. Il nuovo direttore della Cia mi sembra un 
buon esempio.

di Giancarlo Miele
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L’America di Trump sotto osservazione
Al Centro Studi Americani un programma di incontri con 
politici, giornalisti e diplomatici per analizzare il nuovo 
corso della politica statunitense 

Un nuovo corso targato TRUMP, alla guida della Casa Bianca, dovrà affrontare numerosi dossier 

riguardanti l'economia interna, la sicurezza e la politica estera. Tutti temi caldi, legati tra loro, che 

possono incidere su relazioni e stabilità. Appena eletto, il neopresidente ha esordito dicendo che 

sarà il “Presidente di tutti” e che “tutte le persone finora dimenticate non lo saranno più”. Poi ha 

assicurato che gli Usa “cercheranno alleanze e non conflitti nel mondo” e “andranno d'accordo con 

tutti coloro che vorranno andare d'accordo con loro”, un messaggio sicuramente più distensivo 

rispetto ai toni tenuti durante la campagna elettorale che lasciano trasparire maggiore pacatezza 

e rispetto istituzionale.

Essere il Presidente degli Stati Uniti d'America non è una cosa semplice, né può essere banalizzato 

con appellativi estetici, è tutt'altra cosa, specie perché vi è la consapevolezza che qualsiasi azione, 

qualsiasi gesto, può generare reazioni e smuovere gli equilibri mondiali.

In questo contesto così delicato, dove l'economia richiede nuova energia e nuove regole, l'Europa 

può giocare un ruolo fondamentale e ridisegnare il proprio ruolo a beneficio di tutti. Di questo e 

molto altro si è parlato al Centro Studi Americani, lo scorso 10 novembre, ad un primo importante 

appuntamento di carattere internazionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle 

istituzioni italiane, europee e americane. Il dibattito si è concentrato sulla figura di Donald Trump, 

della sua ipotetica squadra, ma soprattutto sulle relazioni tra i due continenti. Sono intervenuti il 

Primo Vice Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il Vice Presidente del Parlamento 

europeo, David Maria Sassoli e la giornalista corrispondente e produttrice dell’Associated Press 

Television News, Patricia Thomas. In collegamento dalla sede del Parlamento Europeo a Washing-

ton sono intervenuti l'Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti, Armando Varricchio, il Direttore 

dell’Ufficio del PE per le relazioni con il Congresso, Antoine Ripoll e l’analista politico, Principal, 

Williams & Jensen, Matt Decker. Inoltre da San Francisco era in collegamento l’ex Ambasciatore USA 

in Russia e Direttore della Stanford University, Micheal McFaul e da New York è intervenuta la corri-

spondente di Sky Tg24, Giovanna Pancheri. Un ampio momento di confronto durante il quale si è 

delineato un quadro di riferimento su chi governerà gli Stati Uniti e sulle sfide che devono essere 

colte a livello globale, a partire dalla Libia e dai risvolti legati alla sicurezza. Questo primo appunta-

mento post-elezioni, promosso nell'ambito del programma USA2016, vedrà una ulteriore serie di 

incontri che proseguiranno nel corso del 2017, nei quali sarà possibile approfondire i principali 

dossier di carattere economico, politico e sociale che gli Stati Uniti vorranno affrontare dopo 8 anni 

di governo democratico chiedendo quindi un cambio di tendenza con il passato. 

Dal punto di vista economico gli analisti, dopo i risultati inaspettati legati al referendum nel Regno 

Unito, si aspettavano un crollo del mercato, fughe di capitali e molto altro, ma ciò non si è verifica-

to. Le presidenziali americane hanno avuto un risultato inaspettato e solo nei prossimi mesi riusci-

remo ad avere una risposta dal mondo finanziario, ciò che è certo è che muteranno sicuramente gli 

equilibri del contesto globale e come tutti i cambiamenti, se ben intrapresi, possono generare 

nuove opportunità. Non resta che dire: GOD BLESS AMERICA!

di Andrea Chiappetta
Presidente Junior Fellows del Centro Studi Americani
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Per come Donald Trump si è presentato sulla scena 

politica, per come ha condotto la sua campagna 

elettorale, per i suoi slogan e per alcuni punti 

dirompenti del suo programma, la nuova leader-

ship statunitense appare destinata ad incidere 

significativamente sugli equilibri mondiali.

Il mondo politico e quello dell’economia e della 

finanza, gli osservatori internazionali e gli analisti 

di ogni paese, tutti guardano con grande attenzio-

ne alle prime mosse del nuovo inquilino della Casa 

Bianca dopo il trasferimento dalla Trump Tower. Si 

tratta di capire in che misura la Presidenza Trump 

si porrà in linea di continuità o se invece segnerà 

una discontinuità rispetto alla Presidenza Obama, 

nelle relazioni internazionali e di carattere com-

merciale con l’Europa e con le grandi potenze mon-

diali. Se prevarrà cioè la tendenza 

all’isolazionismo e al protezionismo proclamata in 

campagna elettorale, o se al contrario verrà segui-

ta una linea di più prudente e tradizionale pragma-

tismo che consentirà, a seconda delle circostanze, 

scelte considerate più opportune e convenienti.

Anche i governanti europei dovranno interpretare 

al più presto quali potranno essere i punti di 

convergenza o di divergenza degli interessi euro-

americani.

Molti sono i valori e gli impegni che Europa e Stati 

Uniti condividono, anche se non mancano le diffe-

renze.

È evidente però che oggi, in presenza dei perduran-

ti effetti della crisi economica e della minaccia del 

terrorismo internazionale serve più che mai un 

Terrorismo e migrazioni, le priorità dell’agenda politica internazionale

Per le grandi sfide del nostro tempo più

dialogo fra le due sponde dell’Atlantico
Le celebrazioni del sessantesimo anniversario dei
Trattati di Roma occasione di rilancio del progetto europeo

Gian Paolo Meneghini
Capo Ufficio d’Informazione

in Italia del Parlamento europeo
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rilancio delle relazioni transatlantiche. Infatti le 

elezioni americane del 2016 si sono svolte a 15 

anni di distanza dall’attentato alle Torri Gemelle e 

al Pentagono. Quell’attentato terroristico ha colpi-

to al cuore non solo gli Stati Uniti d’America ma 

tutti i Paesi, Europa compresa. Dall’11 settembre 

2001 il mondo è cambiato profondamente ma il 

terrorismo, dopo gli attentati di Parigi e Bruxelles, 

non è stato ancora sconfitto e debellato, nonostan-

te l’impegno militare globale contro l’Isis in Siria e 

in Iraq.      

Il prossimo passo quindi dovrà essere quello di 

comprendere la direzione da seguire per rafforza-

re la partnership fra le due sponde dell’Atlantico ed 

affrontare così insieme le sfide globali. 

È naturale quindi che in Europa si guardi con 

grande interesse a quello che avviene in queste 

settimane in America, ma ora l’Europa deve guar-

dare con attenzione anche al suo interno.

Se il 2016 è stato, sul piano politico, un anno mar-

catamente anglosassone, il British-American year, 

con il referendum inglese del 23 giugno scorso 

sulla Brexit e le recenti elezioni americane, che 

hanno segnato un passaggio storico, il 2017 deve

essere l’anno dell’Europa e del suo rilancio politico.

La ricorrenza del sessantesimo anniversario dei 

Trattati di Roma (1957-2017) rievoca una tappa che 

ha rappresentato un passaggio decisivo del 

processo costitutivo dell’Unione Europea e può 

essere l’occasione per tracciare un più ampio dise-

gno di rilancio del progetto europeo, in particolare 

per molti settori in cui l’Europa dovrà dimostrare, a 

partire da chi saranno i vertici delle istituzioni 

europee, il proprio commitment e la propria ambi-

zione europea. 

L’Italia sarà protagonista delle celebrazioni che 

avranno luogo a Roma nel mese di Marzo del pros-

simo anno e questa circostanza attribuisce al 

nostro Paese un ruolo rilevante che dovremo svol-

gere col massimo impegno non solo sul piano orga-

nizzativo, ma soprattutto sul piano politico.

Si tratta di una grande responsabilità e di un 

grande impegno anche sul piano culturale se si 

vuole correggere una tendenza che sta evidenzian-

do anche nel linguaggio della comunicazione 

politica un diffuso senso di sfiducia e di mancanza 

di prospettive.

Significativo, da questo punto di vista, è il confron-
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to fra il carattere mediatico della recente 

campagna elettorale americana e quello 

delle elezioni europee del 2014, con circa 40 

milioni di twitters e una spesa pubblicitaria 

di 60 milioni di dollari. 

Le parole americane più usate dai due 

candidati in campagna elettorale sono

state PEOPLE, COUNTRY, THINK, AMERICA. 

La campagna elettorale europea si basò 

invece sulle parole ACT, REACT, IMPACT.

Ora se lo vorremo potremo fare in modo 

che cambi il nostro linguaggio e il nostro 

modo di riferirci all’Europa.  Le celebrazio-

ni di Roma dovranno essere accompagna-

te da altre parole chiave come WE, 

EUROPE, OUR COUNTRY perché il 2017, dopo

60 anni di storia di trattati europei, offrirà a tutti noi la grande opportunità di essere più responsabili e più 

intraprendenti…as WE ARE BUILDING THE EUROPEANS PEOPLE. GOD BLESS EUROPE, GOD BLESS THE UNITED 

STATES OF AMERICA.     

           

“Il 2016 l’anno di Brexit ed elezioni 

americane,

il 2017 sarà quello dell’Europa”

di Gian Paolo Meneghini
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Il 25 marzo 1957 vennero firmati i Trattati di Roma. Il primo dei due Trattati 
istituisce la Comunità economica europea (CEE) mentre il secondo la 
Comunità europea dell'energia atomica (meglio conosciuta come Eura-
tom). Considerato uno dei momenti storici più importanti nel lungo proces-
so di integrazione europea, il 25 marzo 2017 ne ricorre l’anniversario dei 60 
anni dalla loro firma. Per l’occasione numerosi eventi sono in programma 
sia a cura delle istituzioni europee che di quelle italiane. Principali protago-
nisti delle iniziative in programma saranno i giovani.
Gli studenti sono stati coinvolti sin dai lavori preparatori legati a questa 
ricorrenza che consentirà all'Italia e alla città di Roma di essere al centro di 
iniziative volte non solo a celebrare il passato ma soprattutto a costruire 
l'Europa del futuro. I giovani della generazione Erasmus rappresentano 
infatti il fulcro di un sentimento positivo europeo. Norma Galdieri, una gio-
vane studentessa del liceo artistico di San Sepolcro (AR), è stata la vincitri-
ce del concorso per la scelta del logo che accompagnerà tutte le celebrazio-
ni per il 60° anniversario della firma dei Trattati.  

L’appuntamento – 25 marzo 2017

“Verso i 60 anni dei Trattati di Roma”
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Parla Beniamino Quintieri Presidente della 
Sace che conferma come qualità e affidabilità 
delle nostre aziende sono oggi e potranno essere 
in futuro la chiave del successo per 
l’internazionalizzazione. Ma per crescere ancora 
occorrono investimenti e accesso al credito.
 
“Viviamo in un mondo sempre più rischioso e con una 
sempre maggiore variabilità. Ciò fa sì che le opportuni-
tà cambino rapidamente. In questo contesto la capaci-
tà di adattarsi è fondamentale e le imprese italiane 
hanno dimostrato una capacità di diversificare le 
proprie vendite anche nei mercati emergenti.”

Presidente Quintieri, dall’osservatorio SACE, 
senza dubbio privilegiato, qual è l'andamento 
dell'export italiano e quali sono i punti di forza 
e di debolezza delle nostre aziende sui mercati 
internazionali?

C'è da dire che nonostante la crisi e le difficoltà che 
sta vivendo l'economia italiana, negli ultimi anni le 
esportazioni sono la variabile che ci ha dato più 
soddisfazione. Abbiamo registrato una buona tenuta 
e delle buone performance, tanto che restiamo ancora 
tra i principali paesi esportatori. Tra i punti di forza ci 
sono sicuramente quelli legati alla capacità delle 
nostre aziende di realizzare prodotti di alta qualità. 

Beniamino Quintieri - Presidente SACE
Industria meccanica, settore manifatturiero e agroalimentare
in testa alle classifiche dell’Export 

AVANTI TUTTA
COL MADE IN ITALY
Prodotti italiani ai primi posti sui mercati
internazionali ma…

SI PUÒ FARE DI PIÙ!
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Chi è Beniamino Quintieri?

Beniamino Quintieri è Professore ordinario di Economia Internazionale all’Università di Roma 
Tor Vergata. 
Già Presidente dell’ICE dal 2001 al 2005, autore e curatore di quindici volumi e di oltre sessanta arti-
coli pubblicati su riviste scientifiche su tematiche relative all’Economia Internazionale, Finanza Pubbli-
ca, Economia del Lavoro e Macroeconomia.
Dal Giugno 2016 è il Presidente della SACE.
 
Che cos’è SACE?
SACE, Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell'ex-
port credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, 
nelle cauzioni e nel factoring. È partecipata al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Opera in 190 Paesi con sedi in tutta Italia e nei principali mercati internazionali.
Il gruppo assume i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e 
negli investimenti all'estero.

Che cos’è l’Executive Export Program? 
È un programma pensato da SACE per imprenditori, professionisti e manager che intendono acquisire 
le competenze necessarie per guidare con successo un’impresa nei mercati internazionali. Tra i corsi di 
formazione proposti da SACE: “Conoscere i mercati”, “Trade Finance”, “Dare Forza all’Export”. 

Una capacità che da sempre ha distinto le imprese 
italiane e che è anche ciò che ci fa essere apprezzati in 
tutto il mondo. A questa capacità va poi associata la 
bellezza e lo stile dei prodotti che tutti ci riconoscono. 

Ci sono settori che più di altri trainano il setto-
re dell’export?

Per l’Italia il primo settore di esportazione rimane 
quello della meccanica strumentale che è un settore 
importantissimo perché è lì che si misura la capacità 
di innovare e di adattare i macchinari alle esigenze 
produttive delle imprese. La nostra specializzazione in 
questo settore deriva anche da una tradizione tutta 
italiana di contiguità, specialmente in alcuni distretti, 
fra imprese meccaniche e aziende produttrici di beni 
di consumo, in cui le prime erano costantemente 
impegnate nella realizzazione di macchinari capaci di 
andare incontro alle necessità delle imprese produttri-
ci di beni finali che doveva cimentarsi con la concor-
renza internazionale sui mercati esteri.

Il poco idilliaco contesto economico ha il suo 
peso anche in questo settore?

Viviamo in un mondo sempre più rischioso e con una 
sempre maggiore variabilità. Ciò fa sì che le opportu-
nità cambino rapidamente. In questo contesto la capa-

cità di adattarsi è fondamentale e le imprese italiane 
hanno dimostrato una capacità di diversificare le 
proprie vendite anche nei mercati emergenti. Qualche 
anno fa guardavamo ai BRICS con grande attenzione, 
e dobbiamo continuare a farlo, però ci sono nuovi 
paesi che stanno emergendo e dobbiamo essere pronti 
a cogliere tutte le opportunità che si presentano.

E quali sono in particolare le criticità che le 
nostre imprese devono affrontare?

Le criticità sono sostanzialmente due. La prima è 
sicuramente la dimensione aziendale. L’Italia ha 
aziende troppo piccole per operare sui mercati inter-
nazionali. A questa caratteristica si aggiunge spesso la 
mancanza di una figura interna all'azienda stessa 
dedicata ai processi di internazionalizzazione. Questo 
è un tema noto che si accentua ancora di più quando 
si va ad operare su mercati lontani sia fisicamente che 
culturalmente. Il secondo aspetto riguarda la finanza: 
andare all'estero implica maggiori costi e necessità di 
mezzi finanziari. Per aziende con scala dimensionale 
ridotta diventa indispensabile accedere al credito, ma 
a quel punto si può instaurare un circolo vizioso in cui 
i bilanci delle imprese domestiche, sempre più assotti-
gliati in questi anni per le note vicende, non rispondo-
no ai requisiti richiesti dal sistema bancario per cui 
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diventa difficile ottenere il credito necessario.

In sostanza occorre una dimensione adeguata 
per presentarsi sui mercati internazionali?

E’ di importanza strategica per le imprese intrapren-
dere il percorso giusto che conduca ad un’adeguata 
dimensione aziendale e molte sono le difficoltà che si 
incontrano sulla strada che porta ad una reale cresci-
ta.  Sappiamo quanto è facile dire che le imprese sono 
troppo piccole. Il problema che caratterizza l'Italia 
anche rispetto agli altri paesi è rappresentato dal fatto 
che tutte le imprese nascono piccole ma poi crescono 
negli anni. In Italia accade che crescono fino ad un 
certo punto ma poi, mediamente, rimangono piccole. 
Le ragioni di ciò sono attribuibili a numerosi fattori, 
penso ai vincoli sindacali delle aziende e alla forte 

diffusione del cosiddetto “capitalismo familiare” per 
cui si riscontra una certa ritrosia ad allargare la parte-
cipazione al capitale come dimostra il basso numero 
delle imprese quotate in borsa.

In questo contesto qual è il ruolo di SACE?

Penso che possa essere fondamentale e ancora più 
importante del passato. Le garanzie e le coperture che 
SACE mette in campo rappresentano un importante 
asset che le stesse imprese possono offrire al sistema 
bancario. Diciamo che dalla maggiore vicinanza tra 
SACE e sistema bancario può derivare un sicuro bene-
ficio per le imprese esportatrici. 

La recente integrazione di SIMEST in SACE 
può rappresentare un elemento positivo per il 
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mondo produttivo italiano?

Con il conferimento di SIMEST a SACE si concretizza il “Polo italiano per l’export e 
l’internazionalizzazione”: grazie all’integrazione e ottimizzazione dei punti di contatto tra 
le diverse società del nostro perimetro, le imprese italiane che competono nel mondo 
hanno ora un unico punto di accesso per accedere all’offerta del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti, una “one door” dedicata all’export e all’internazionalizzazione. Le imprese 
possono avere a disposizione un articolato ventaglio di prodotti e scegliere quelli che 
meglio si adattano alle loro esigenze rispetto ai mercati esteri.

In questo quadro secondo lei c'è spazio per un'iniziativa come quella di Azimut che tende ad indiriz-
zare il risparmio privato verso l’investimento nelle imprese vocate alla crescita?

La risposta è sicuramente positiva soprattutto se si considera che un altro punto di debolezza del sistema delle 
imprese italiane è proprio l'eccessiva dipendenza dal sistema bancario, caratteristica che non ha riscontro in nessun 
altro paese occidentale.

Perché com'è la situazione degli altri paesi occidentali?

Negli altri paesi si riscontra una maggiore diversificazione dei mezzi finanziari.
Senza dubbio un mercato finanziario più sviluppato che riesca a generare una maggiore diversificazione dell'offerta 
potrà allentare questo legame troppo forte che esiste oggi. Iniziative come quella di Azimut dunque sono un fatto 
estremamente positivo perché possono permettere alle imprese di individuare strade alternative per finanziarsi ed 
espandersi sia in Italia che all’estero.

Ma ci sono dei rischi concreti che corrono le nostre aziende nel momento in cui decidono di presentarsi 
sui mercati esteri?

mondo produttivo italiano?

Con il conferimento di SIMEST a SACE si concretizza il “Polo italiano per l’export e 
l’internazionalizzazione”: grazie all’integrazione e ottimizzazione dei punti di contatto tra 
le diverse società del nostro perimetro, le imprese italiane che competono nel mondo 
hanno ora un unico punto di accesso per accedere all’offerta del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti, una “one door” dedicata all’export e all’internazionalizzazione. Le imprese 
possono avere a disposizione un articolato ventaglio di prodotti e scegliere quelli che 
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L'attività di internazionalizzazione, sia che venga 
attuata attraverso l'export sia che venga attuata verso 
investimenti esteri, è attività certamente più rischiosa 
rispetto a quella domestica. Uno dei motivi risiede 
nella minore conoscenza dei mercati, per non parlare 
poi dei rischi di natura politica o riferiti a controparti 
poco affidabili.

Come cercate di sostenere e tutelare queste 
aziende?

SACE mette in campo una serie di strumenti molto 
variegati che possono permettere all'impresa di ridur-
re la rischiosità dei suoi investimenti. Questa è oggi 
un’attività di grande rilevanza anche in paesi che in 
passato venivano considerati a basso rischio.

Secondo lei ci sono delle misure da adottare per 
sostenere questo processo di rafforzamento 
delle imprese sia a livello nazionale che inter-
nazionale?

Per quel che concerne l'internazionalizzazione vedo 
una forte attenzione da parte delle Istituzioni.
L’ICE è stata rilanciata e il piano della CdP per i pros-
simi quattro anni prevede uno stanziamento di circa 
63 miliardi di euro per il solo segmento 
dell’'internazionalizzazione.
Mi sento di dire che al momento non abbiamo un 
vincolo di risorse o quantomeno questo non è così 
stringente.
Si tratta quindi di cogliere le opportunità che il siste-
ma sta offrendo.

Lei ritiene che si possa fare qualcosa di più e di 
diverso per quanto riguarda la promozione dei 
nostri prodotti all'estero? Viviamo oggi una 
pianificazione delle politiche di promozione 
molto polverizzata in cui sono le singole regioni 
a prendere delle iniziative. Pensa che queste 
attività così parcellizzate abbiano l'impatto 
giusto? 

Ho vissuto direttamente questo problema in passato, 
quando ero Presidente dell'Istituto del Commercio 
Estero ho avuto modo di vedere da vicino i danni e i 
costi per il Paese derivanti da iniziative promosse non 
solo da ogni singola rtegione ma anche dalle province 
e da singoli comuni che si ritenevano depositari della 

promozione. Gli esiti sono stati nulli o spesso anche 
negativi. Credo che le cose stiano cambiando e il feno-
meno, rispetto a 10 anni fa, si è molto attenuato per 
due ragioni: da una parte perché le regioni hanno 
meno risorse e dall’altra perché si è diffusa una 
sempre maggiore consapevolezza che andare a fare le 
missioni con decine di imprenditori al seguito che 
prima di allora non erano mai stati all'estero non era 
cosa utile.

Dunque il ruolo delle regioni nell’ambito della 
promozione all’estero è stata un’esperienza 
negativa?

Credo non debbano essere direttamente le regioni, i 
comuni e le amministrazioni locali a promuovere 
l’internazionalizzazione dell'impresa: ciò deve essere 
fatto a livello nazionale con un coordinamento unita-
rio. Le istituzioni locali dovrebbero invece esercitare 
una duplice attività: da un lato di preparazione e 
formazione delle imprese e del loro personale ad 
attrezzarsi per andare all'estero e dall’altro per varare 
iniziative volte a migliorare la competitività
nell’ottica di una maggiore attrazione degli investi-
menti esteri. Sono entrambi temi su cui le istituzioni 
territoriali possono fare molto.

Un altro fenomeno di cui si parla molto è la 
falsificazione dei prodotti italiani sui mercati 
internazionali. Contraffazione e imitazione 
sono oggi due fenomeni che spesso mettono in 
grave crisi aziende italiane, con un danno eco-
nomico calcolato attorno ai 60 miliardi l’anno.

Anche questo è un problema annoso che in alcuni 
settori, penso a quello dell'agroalimentare, assume 
delle dimensioni patologiche. Qui bisogna distinguere 
la contraffazione dall'imitazione. La contraffazione è 
ovviamente un falso e come tale va contrastata sia 
attraverso accordi più stringenti tra i paesi che con un 
maggiore monitoraggio e impegno a diffondere e ad 
informare i consumatori stranieri. Ma il problema più 
grosso, sempre rimanendo nel campo 
dell’agroalimentare, rimane quello dell’imitazione. 
Chiunque sia entrato in un supermercato negli Stati 
Uniti o in Canada si sarà reso conto che tanti prodotti 
in vendita hanno bandierine tricolori e nomi italiani 
storpiati.
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TTIP - Trattato transatlantico sul
commercio e gli investimenti
 
Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è un accordo com-
merciale di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
Il Trattato è in corso di negoziazione dal 2013 e l’obiettivo è quello di inte-
grare i due mercati riducendo i dazi doganali e rimuovendo, in numerosi set-
tori, le “barriere non tariffarie”, ossia le differenze in regolamenti tecnici, 
norme e procedure di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole 
sanitarie e fitosanitarie al fine di potenziare la libera circolazione delle 
merci, facilitare il flusso degli investimenti e l'accesso ai rispettivi mercati 
dei servizi e degli appalti pubblici. Il neo presidente degli USA Donald 
Trump nel corso della sua campagna elettorale si è espresso negativamente 
rispetto all’approvazione del trattato definendolo un provvedimento capace di 
dare un colpo fatale all’industria americana.

Si deve intervenire sul consumatore o si può 
fare qualcosa prima della messa in commercio?

Il consumatore purtroppo è poco informato e non è in 
grado di distinguere il “Parmigiano Reggiano” dal 
“Parmesan Cheese” o il “Prosciutto San Daniele” dal 
“San Daniel Ham”.
Penso che essere imitati sia un grande segno di succes-
so e noto come nel campo dell’abbigliamento sportivo 
siano spesso le aziende italiane che vanno a ricalcare 
modelli e stili d’oltreoceano.
Sulla contraffazione dobbiamo fare e agire anche per 
le vie legali ma non è un processo facile.
Ad esempio, gli Stati Uniti hanno una visione diversa 
da quella europea e chi prima deposita il marchio ha 
tutte le ragioni di produrre e commercializzare anche 
se si tratta di una imitazione.
Questo problema potrebbe essere alleviato attraverso 
lo sviluppo di puntuali accordi commerciali tra Paesi, 
credo che sarebbe molto importante che accordi come 
il TTIP-CETA vadano avanti perché aiuterebbero il 
processo di regolarizzazione.

Però su accordi come il TTIP non mancano
perplessità.

Abbiamo assistito ad accese discussioni sul tema e 
troppe inesattezze e disinformazioni non favoriscono 

il buon esito del Trattato.  E’ certamente difficile 
giungere ad accordi come il TTIP e il CETA a causa 
dei complessi meccanismi decisionali europei.
Ogni singolo Paese, infatti, dovrà dare la sua approva-
zione e ogni singolo Stato insisterà affinché vengano 
inserite o eliminate quelle parti del Trattato che si 
pensa possano ledere gli interessi nazionali.
A ciò si aggiunga inoltre che, a causa del populismo 
imperante, questi accordi, che pure sarebbero molto 
salutari per l'economia, per i posti di lavoro e per i 
giovani, vengono accolti con una grande diffidenza.

Ma nello specifico perché l’Italia avrebbe inte-
resse nell’approvazione del Trattato di libera-
lizzazione UE-USA? 

Numerosi studi hanno dimostrato come l'Italia sareb-
be uno dei Paesi a trarre maggior vantaggio per due 
ragioni fondamentali.
La prima è che la struttura produttiva italiana è abba-
stanza articolata e la sovrapposizione tra tipologia di 
prodotto esportato rispetto a quello importato dagli 
USA risulta molto limitato.
L’approvazione di un accordo che liberalizzi il com-
mercio non avrebbe quindi rilevanti effetti di spiazza-
mento. Il secondo punto riguarda nuovamente il tema 
della piccola dimensione e della diversa normativa 
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relativa agli standard produttivi europei ed americani. 
Oggi infatti molte imprese sono costrette a produzioni 
diversificate affinché queste si adattino alla normati-
va europea e a quella americana. A titolo di esempio 
pensiamo al settore automobilistico. Le grandi multi-
nazionali hanno più linee di produzione o 
stabilimenti produttivi che operano nei 
vari continenti seguendo quindi le 
normative locali mentre una picco-
la impresa che volesse esportare 
negli Stati Uniti sarebbe costret-
ta ad adattare la sua linea 
produttiva al mercato america-
no e alle sue diverse caratteristi-
che, andando ad incontrare non 
poche difficoltà. L’unica soluzione 
sarebbe quella di creare più linee di 
produzione o andare a produrre diretta-
mente negli Stati Uniti. Mi sento di afferma-
re che la standardizzazione e l'omogeneizzazione 
delle caratteristiche delle normative sarebbe di grande 
aiuto per le PMI italiane.

Ma intanto quali sono i mercati verso i quali le 
imprese italiane si possono orientare e quali i 
settori merceologici più interessanti?

Se cito le analisi del Rapporto Export del nostro Ufficio 
Studi ne derivano differenti variabili. Sicuramente gli 

Stati Uniti oggi sono il Paese con un reddito tra i più 
solidi ma molte sono le geografie con domanda in 
forte crescita per l’export Made in Italy: penso agli 
Emirati Arabi, alla Cina, ai Paesi Asean, penso all'In-
dia dove abbiamo ancora poche aziende italiane che 

vi operano, penso ai tanti spazi ancora disponi-
bili in Europa, e penso alla Polonia. Ci 

sono insomma tanti Paesi in cui non 
solo avremmo l’opportunità di 

esportare ma dove avremmo, 
secondo il nostro investment 
opportunity index, le maggiori 
chance rispetto agli altri qualora 

si decidesse di andare lì ad inve-
stire.

Per quanto riguarda i settori merce-
ologici invece guardiamo sicuramente 

a quelli tradizionali dove la meccanica 
conserva il suo peso specifico rimanendo di 

gran lunga il primo settore anche in relazione agli 
investimenti esteri nel mondo. Forte attenzione è poi 
da porre in ambiti come quello agroalimentare, che 
negli ultimi anni ha fatto registrare i più alti tassi di 
crescita.
Ma ci sono buone potenzialità anche in settori dove 
non siamo storicamente specializzati, come la chimica 
e la farmaceutica che negli ultimi anni hanno fatto 
registrare buone performance.
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A zimut, la più grande realtà indipendente del risparmio gestito in Italia, ad oggi presente in 15 Paesi del 
mondo, ha fatto del suo modello di consulenza orientata alle esigenze del patrimonio complessivo del 
cliente, comprensivo di quello personale, familiare ed aziendale, un fiore all’occhiello nel panorama 

dell’industria di settore.
Una forte vocazione innovativa che ha più volte portato il Gruppo a lanciare iniziative che se inizialmente potevano 
sembrare controcorrente, sono poi divenute veri e propri trend di mercato.

IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI VERSO L'ECONOMIA REALE

CON "LIBERA IMPRESA"
INVESTITORI E IMPRENDITORI
UNITI NELLA CRESCITA
Nel mondo dei tassi zero e del credito bancario inaccessibile AZIMUT
indirizza  il risparmio privato a sostegno delle aziende di qualità
che vogliono crescere

di Giancarlo Maestrini
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Uno degli esempi più significativi è il progetto 
Libera Impresa avviato nel 2014, nato con 
l’obiettivo di trasferire il grande bacino di 
risparmio privato del nostro Paese alle medie 
imprese e di conseguenza contribuire al rilan-
cio del Sistema Italia.
L’idea alla base di Libera Impresa è sempre 
stata quella di far dialogare imprenditori da 
un lato e investitori dall’altro per ottimizzare 
gli interessi di entrambi.
Una delle difficoltà principali che incontrano 
oggi le imprese consiste nell’avere accesso al 
mercato dei capitali, che in Italia passa per 
l’80% circa dal canale bancario, al fine di 
trovare le risorse necessarie per innovarsi, 
internazionalizzarsi nel proprio settore di 

riferimento. Lato investitori, invece, la sfida del momento 
attuale risiede nel trovare occasioni di investimento che 
generino rendimento, sempre più difficile da conseguire in 
un mondo di tassi a zero. 
Insieme ai 1400 colleghi partner in Azimut vogliamo dare 
informazione continua alla nostra clientela, permettendo 
agli imprenditori di raccontare la forza e la profittabilità 
di un grande numero di imprese italiane.
Oggi molte imprese eccellenti incontrano difficoltà a repe-
rire capitale, non debito, da dedicare alla crescita e 
all’espansione internazionale, in un momento di mercato 
in cui molte aziende industriali, italiane e non, sono in 
forte difficoltà (e quindi acquisibili) anche in ragione 
delle crisi bancarie che hanno colpito, in momenti diversi, 
praticamente tutte le economie. 

Giancarlo Maestrini
A.D. AZIMUT GLOBAL COUNSELING S.R.L.



PROGETTI SU MISURA PER AZIENDE GIOVANI,
ADULTE E MATURE 

DALL’IDEA
AL SUCCESSO
I magnifici 6 di AZIMUT 
I numeri che abbiamo raggiunto in soli due anni e mezzo confermano la bontà del progetto Libera Impresa, che ci 

ha consentito di differenziarci e rafforzarci sul target imprenditori e di incrementare di circa il 50% i clienti con 

disponibilità superiori al mezzo milione di euro e il numero degli imprenditori clienti. Siamo felici ma non sorpresi 

per questi ottimi risultati, che è stato possibile raggiungere anche grazie al fatto che gli imprenditori riconoscono in 

noi di Azimut non soltanto dei professionisti del risparmio gestito, ma anche uno spirito imprenditoriale comune. 

Spirito che da sempre contraddistingue il Gruppo ed è alla base del suo modello di business, che vede oltre 1400 tra 

dipendenti, consulenti finanziari, gestori e manager come azionisti di riferimento, organizzati in un patto di sindaca-

to. Con il progetto Libera Impresa, Azimut ha fattivamente contribuito a rilanciare il sistema Italia e al contempo 

ha rafforzato il suo carattere distintivo, conquistando interessanti quote di mercato e diventando un punto di riferi-

mento degli imprenditori di oggi e di domani.
Fino ad oggi sono sei i progetti attraverso cui Libera Impresa intende veicolare capitali privati alle imprese a soste-
gno del loro intero ciclo di vita:

SIAMOSOCI
E’ una piattaforma web che facilita l’incontro tra privati, startup e altri asset non quotati, 
innovativi e tradizionali, permettendo alle startup di avere visibilità allo scopo di trovare 
nuovi soci di capitale. 

P101
E’ un operatore di venture capital specializzato in investimenti early stage nel settore digitale, 
in cui il Gruppo Azimut e il Fondo Italiano di Investimento sono i principali investitori. Obiet-
tivo di P101 è quello di intervenire come vero e proprio “acceleratore” delle migliori iniziative 
presenti negli incubatori d’impresa, al fine di dare dignità di impresa ad alcune interessanti 
eccellenze tecnologiche sviluppate nel nostro Paese.
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Antares AZ I
E’ un fondo dedicato alle piccole e medie imprese italiane che investe principalmente in titoli 
di debito non quotati o da quotare, in particolare mini-bond, e in diverse tipologie di obbliga-
zioni societarie. Fondo promosso da Azimut e Antares PE che, a marzo di quest’anno, ha 
chiuso la raccolta pari a circa 80 milioni di euro e sta individuando le prime operazioni di 
investimento.

Futurimpresa
E’ una società di private equity nata su iniziativa delle Camere di Commercio di Milano, Ber-
gamo, Brescia e Como e detenuta in maggioranza dal Gruppo Azimut. Dall’ingresso di Azimut 
nel 2015, sono stati conclusi due deal a supporto di piccole e medie imprese italiane per un 
controvalore di circa 20 milioni di euro.

Azimut Global Counseling
E’ la società del Gruppo Azimut dedicata all’attività di advisory nell’investment banking che 
supporta i clienti imprenditori nelle operazioni straordinarie e nella valorizzazione delle loro 
imprese, aiutandoli anche a definire gli obiettivi strategici da conseguire. Due le operazioni 
rese pubbliche finora concluse, una in ambito entertainment e l’altra nel settore farmaceutico. 
Nel 2015 Azimut Global Counseling ha affiancato Rainbow Group, società che si occupa di 
produzioni audiovisive, televisive e cinematografiche dedicate in particolare ai ragazzi e alle 
famiglie, nell’acquisizione della canadese Bardel Entertainment, tra le principali società di 
animazione che vanta al suo attivo 25 anni di storia e 700 professionisti. Nel marzo 2016 
Azimut Global Counseling ha invece affiancato BiosYnth, società pioniera nell'ambito delle 
tecnologie per la produzione di vaccini coniugati, nella costituzione di una joint venture con il 
Gruppo Menarini, prima azienda farmaceutica italiana nel mondo, grazie alla quale verrà 
sviluppata una piattaforma tecnologica di produzione biofarmaceutica innovativa, che porte-
rà vaccini di progettazione e realizzazione italiana a soddisfare parte della domanda crescen-
te di vaccini nel mondo.

 IPO Club
Lanciato nelle scorse settimane dal Gruppo Azimut, punta a raccogliere 150 milioni di euro da 
investire in 8-10 aziende selezionate per condurle alla quotazione in Borsa nel corso dei pros-
simi 3-5 anni. IPO Club, che avrà come advisor esclusivi Azimut Global Counseling ed Electa 
(società pioniera nella costituzione di SPAC in Italia), investirà in obbligazioni emesse da 
pre-booking company, veicoli di investimento non quotati costituiti per convogliare il capitale 
degli investitori nell’acquisizione di quote di medie imprese eccellenti da portare sul mercato 
borsistico contestualmente all’ingresso di IPO Club e degli investitori terzi riuniti da Azimut 
per ogni singola iniziativa. IPO Club sarà di effettivo impulso strategico a sostegno del Siste-
ma Italia e al rilancio del Made in Italy nel mondo.



I l 12 luglio si è svolto a 
Roma presso la Sala 
Capitolare del Senato 

della Repubblica il convegno 
organizzato dal Gruppo Azimut 
sul tema “Dal risparmio virtuoso 
nuove risorse finanziarie per la 
crescita delle PMI italiane” a cui 
ha partecipato portando la sua 
testimonianza di imprenditore 
Iginio Straffi, Presidente di Rain-
bow Group.
A margine dell’evento Straffi ha 
commentato: “Con Azimut 
abbiamo concluso operazioni 
straordinarie ed acquisizioni, 
come quella di Bardel Enter-
tainment, studio di service che 
produce per i maggiori Studios 
americani, con il quale stiamo 
creando una sinergia per aumen-
tare i contenuti a disposizione del 
nostro Gruppo”.
Naturalmente, la storia non finirà 
qui…  Rainbow è nata nel 1995 a 
Loreto grazie alla visione ed 
all’impegno del creativo e dise-
gnatore di fumetti Iginio Straffi, e 
partendo dalla pubblicazione di 
strisce a fumetti e dalla vendita di 
gadget legati ai personaggi è 
arrivata alla produzione di serie 
televisive e film per bambini e 
ragazzi.
Da Loreto le properties Rainbow 
sono ovunque nel mondo (oltre 
60 reti tv le trasmettono in oltre 

130 paesi). Ed oltre 
600 accordi di licen-
za nel mondo 
consentono alla 
Rainbow di occupare
stabilmente un
posto tra i 15 Top 
Global Licensor 
mondiali, una classi-
fica che comprende 
colossi come Disney 
e Coca Cola.

RAINBOW AZIMUT
UN'ALLEANZA VINCENTE
IGINIO STRAFFI UN ITALIANO
DI SUCCESSO...
IN AMERICA E NON SOLO
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SINGAPORE, PORTA D’ACCESSO
AI MERCATI ASIATICI
NUOVA FRONTIERA PER LE
AZIENDE ITALIANE

AZIMUT ACCOMPAGNA
IMPRESE E START UP
NEI RAPPORTI CON I
PAESI DEL SUD EST ASIATICO
Gli Italian Innovation Days esperienza di successo 
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S
ingapore, tradizionale porta d’ingresso 
verso il Sud Est asiatico, città-Stato di 5 
milioni di abitanti, metropoli del business e 
della finanza internazionale, della tecnolo-

gia avanzata e dei grandi investimenti è stata per due 
giorni la sede ideale dell’“Italian Innovation Days”. 
Un'occasione quanto mai interessante per le aziende 
italiane, in particolare quelle ad alto contenuto tecno-
logico, propense ad esplorare le opportunità offerte da 
nuovi mercati. In sostanza un evento dedicato alla 
promozione internazionale dell'innovazione italiana, 
con un'azione di sistema che ha messo insieme soggetti 
pubblici e privati e l'obiettivo di creare opportunità di 
investimenti su progetti di interesse, soprattutto per le 
startup italiane. L’iniziativa, alla quale ha aderito con 
una propria rappresentanza il Gruppo Azimut, è stata 
promossa da Unioncamere e Unioncamere Lazio, 
Agenzia Ice, Camera di Commercio Italiana a Singapo-
re, Confindustria Sistemi Innovativi, Unindustria, Cnr, 
Enel, in collaborazione con l’Ambasciata italiana 
guidata da Paolo Crudele e la Singapore Business 
Federation e Singapore Manufacturing Federation.
Ai lavori ha partecipato il Ministro dei Trasporti di 
Singapore, Josephine Teo, che ha lodato "lo sforzo 
straordinario" messo in campo, parlando di una “forte 
collaborazione” tra i due Paesi.
“Ora – ha aggiunto – c’è bisogno di “rafforzare le 
relazioni” guardando alle “opportunità economiche 
significative” che vengono dal sud-est asiatico, “un'a-
rea dinamica con 600 milioni di abitanti, una classe 
media in crescita e un mercato competitivo”. Sono “già 
500 le aziende italiane” che hanno trovato posto nella 
città-Stato in “vari settori di eccellenza”, ha ricordato 

DEL TUTTO POSITIVO
IL BILANCIO

DELLA MISSIONE
AZIMUT A SINGAPORE

D

Teo, invitando a “condividere idee e soluzioni”, nell'ot-
tica di Singapore come “base e porta per la regione per 
le aziende”.
Positivo il bilancio della manifestazione per il Presi-
dente della Camera di Commercio Italiana Federico 
Donato. “Le aziende italiane – ha affermato – hanno 
trovato la via ideale per entrare nei mercati asiatici e 
molte trattative sono già in corso”.
Un’esperienza da ripetere, secondo l’Ambasciatore 
italiano Paolo Crudele che ha sottolineato come gli 
sforzi di coordinamento fra le diverse istituzioni abbia-
no dato un ottimo risultato. 

ott. Fusilli lei ha partecipato agli 
Italian Innovation Days di Singapore in 
rappresentanza di Azimut. Possiamo 
tracciarne un bilancio? 

Dal punto di vista della nostra partecipazione il bilan-
cio è stato molto positivo.
Abbiamo avuto modo di conoscere aziende molto 
motivate che hanno portato in quella sede validi 
progetti inerenti l’innovazione e con l’occasione è stato 
fatto il punto sullo “stato avanzamento lavori”. One-
stamente immaginavo di 
trovare una platea di 
soggetti con belle idee e 
alla ricerca di finanzia-
tori.
Ci siamo invece trovati 
davanti aziende che 
proponevano un prodot-
to concreto, già realizzato 
nel nostro paese e che erano lì 
per trovare nuovi partner con 
l’obiettivo di svilupparlo, iniziando e potenziando 
l’attività di esportazione del prodotto stesso.
Insomma possiamo dire che le aziende italiane presenti 
a Singapore erano alla ricerca di partner commerciali 
per vendere e distribuire, nell’area del Sud-est asiatico, 
un prodotto già affermato in Italia.
Con questa due giorni sono stati raggiunti già degli 
obiettivi?

Soddisfatto dei risultati raggiunti
il Capo Delegazione

Giuseppe Fusilli
Molto interessanti le potenzialità

di sviluppo per le aziende
italiane ma importanti anche le
opportunità di investimento di

operatori asiatici in Italia
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Parlando con numerosi operatori ho avuto conferma 
che diversi di loro stanno già programmando un nuovo 
viaggio a Singapore per continuare a sviluppare 
quanto iniziato durante gli Innovation Days. 
Qual è stata la sua percezione circa la possibilità di 
una maggiore affermazione del brand Italia anche 
sui mercati emergenti del Sud-est asiatico?
Penso sia necessario fare una distinzione fra il brand 
Italia rappresentato dagli imprenditori e quello delle 
Istituzioni. Molto spesso infatti le Istituzioni promuo-
vono modelli, mentre gli imprenditori sono focalizzati 
sulle azione da intraprendere.
A Singapore, sia noi di Azimut che le imprese parteci-
panti, siamo andati con elementi concreti. Erano 
presenti realtà di eccellenza, ad esempio un’azienda 
italiana ospite che riesce a tirare fuori un osso sintetico 
da un pezzo di legno segnando le basi per il futuro delle 
protesi, un’altra ha ideato e progettato specifici algo-
ritmi che lavorano per far parlare i microprocessori nel 
modo più veloce possibile. Queste sono cose che fanno 
venire i brividi, sono elementi concreti e sono alla base 
di un'economia molto avanzata.
Qual è stato il ruolo di Azimut in questo contesto così 
dinamico?
Azimut ancora una volta ha voluto cogliere questa 
importante opportunità e, nella logica del progetto 
Libera Impresa, è stata vicino all'imprenditore e 
all’Italia dell’economia reale. Lo ha fatto perché 
Azimut rappresenta proprio quel tipo di Italia che 
cerca e crea valore.  
Siamo attivi ormai da 27 anni e siamo oggi il primo 
gruppo indipendente, quotato alla borsa di Milano e 
desideriamo affermarci su tutti i mercati senza condi-
zionamenti.
La nostra missione a Singapore, e il progetto Libera 
Impresa, ha avuto come obiettivo proprio quello di 
esportare la nostra esperienza, la nostra competenza e 
la nostra professionalità in questo importante processo 
di internazionalizzazione.

In Italia ci sono più di quattro milioni di imprese e 
sono soprattutto micro e piccole aziende. La propen-
sione all'internazionalizzazione, nonostante gli sforzi 
delle Istituzioni, resta molto bassa. Nella due giorni 
avete avuto modo di entrare in contatto con realtà 
italiane che si sono già proiettate oltre i confini nazio-
nali? Quali sono le criticità che avete riscontrato?
Non abbiamo trovato realtà già affermate all'estero se 
non i consulenti. In questa due giorni si sono affacciate 
molte persone che hanno voluto dare una testimonian-
za consulenziale. Un esempio su tutti era la presenza 
dello studio Gianni Origoni che è stato nostro partner 
nella manifestazione ed è uno dei più importanti studi 
internazionali in Italia. Il messaggio di Origoni era 
“cari amici noi siamo uno studio internazionale che ha 
sede anche ad Hong Kong, siamo in grado di darvi 
assistenza per l'internazionalizzazione della vostra 
azienda”. Questo era il messaggio di Origoni ma è 
anche il messaggio di Azimut. 
Nel corso degli incontri a Singapore avete anche 
individuato dei possibili investitori esteri interessati 
a progetti e iniziative in Italia?
Fortunatamente si. La nostra missione era non solo 
quella di andare a conoscere e assistere le imprese 
presenti, ma anche quella di valutare le controparti. 
Abbiamo incontrato molte istituzioni asiatiche con le 
quali abbiamo avviato approfondimenti anche 
sull’area investimenti, in particolare nel private equity.
Sarebbe per noi interessante accogliere in Italia questi 
investitori asiatici affiancandoli ed assistendoli.
Abbiamo spiegato ai nostri interlocutori asiatici che 
noi in Italia rappresentiamo  250.000 clienti e ammini-
striamo masse per circa 50 miliardi di euro. Tra questi 
ci sono potenziali imprenditori professionisti interessa-
ti a guardare al mercato asiatico.  Abbiamo capitale 
umano di ottimo livello da poter valorizzare in Oriente, 
ma siamo aperti ed interessati anche verso realtà che 
abbiano l’obiettivo di investire nel nostro paese.

di Mattia Sant’Angelo

K C M Y BALK C M Y BAL 0K C M Y BAL M+YK CK C M Y BAL C+YK C M Y BAL 80% 040%K C M Y BAL C+MK C M Y BAL 80% 040% K
5%
4%
3%
2%

80% 40%S/D S/D S/D S/D K C M Y BALK C M Y BAL 0K C M Y BAL M+YK CK C M Y BAL C+YK C M Y BAL 80% 040%K C M Y BAL C+MK C M Y BAL 80% 040% K
5%
4%
3%
2%

80% 40%S/D S/D S/D S/D K C M Y BALK C M Y BAL 0K C M Y BAL M+YK CK C M Y BAL C+YK C M Y BAL 80% 040%K C M Y BAL C+MK C M Y BAL 80% 040% K
5%
4%
3%
2%

80% 40%S/D S/D S/D S/D K C M Y BAL 80%K C M Y BAL C+MK C M Y BAL 80% 040% S/D

Nome Lavoro:1818_GM Strategi_Azimut                                                  Segnatura1                Front                 BlackYellowMagentaCyan                    16-12-21 15:14:08



I
Il Gruppo Azimut è presente in South 
East Asia tramite la sua controllata AZ 
Athenaeum con sede a Singapore. AZ Athe-
naeum è nata come Joint Venture con un 

Fund Manager locale 3 anni fa, nel tempo il 
Gruppo Azimut ne ha integrato le competenze 
g e s t i o n a l i 
l a n c i a n d o 
fondi con 
focus asiatico 
e l'ha fatta 
e v o l v e r e 
prima in un 
Asset Mana-
ger locale
(registrando 
a Singapore 
fondi che la 
compagn ia 
gestisce da 
altri uffici 
nel mondo) e 
in seguito in 
un Wealth 
M a n a g e r 
(reclutando relationship managers con focus su 
clientela UHNW). 

Oggi AZ Athenaeum è una realtà conosciuta nel 
panorama locale, è un Wealth Manager integrato 
(che è in grado di seguire i rapporti con i clienti 
tramite i suoi Relationship Manager, di creare por-
tafogli per gli stessi tramite il suo team di Asset 
Allocation e di implementare tali portafogli trami-
te i team di Portfolio Managers che il Gruppo 
Azimut ha nel mondo) ed indipendente (essendo il 
maggior azionista di Azimut i suoi stessi dipen-
denti). L’azienda è apprezzata per la sua presenza 

locale supportata da un network di uffici globale, 
per la sua indipendenza e per le capacità gestiona-
li che la qualificano come una realtà unica nel 
panorama locale.

La presenza di Azimut tramite la sua controllata 
all'evento è 
di particolare 
importanza 
sia dal lato 
locale che 
vis-a-vis la 
nostra clien-
tela poten-
ziale interna-
zionale. Dal 
lato locale ci 
ha dato 
l’opportunità 
di presentar-
ci come 
quella con-
troparte che 
può aiutare 
aziende ed 

imprenditori asiatici ad acquisire competenze, 
tecnologie o aziende in Italia in cui il nostro 
network è diffuso e forte; dal lato italiano, inoltre, 
ci ha consentito di ricordare il nostro sforzo inter-
nazionale a quella clientela potenziale che è sullo 
stesso cammino e guarda alle opportunità offerte 
dai mercati asiatici ma è riluttante ad intrapren-
dere la strada non avendo ancora creato quella 
rete di competenze e relazioni locali che sono 
fondamentali per ogni processo di espansione 
all'estero.

di Marco Cora
CFA Managing Director AZ Athenaeum

AZ ATHENAEUM: UNA REALTA' DI
MATRICE ITALIANA IN CRESCITA NEI MERCATI
DEL SUD EST ASIATICO



Francesco Marcolini
Direttore Desk Asia Unioncamere Lazio

D

"SODDISFAZIONE DELLE AZIENDE ITALIANE A
SINGAPORE PER UNA STRAORDINARIA
AZIONE DI SISTEMA"

ott. Marcolini quali sono i motivi che vi 
hanno portato a scegliere proprio Singa-
pore per proporre ai mercati orientali le 
aziende italiane impegnate nel settore 
delle tecnologie innovative?

Abbiamo deciso di puntare sulla Città di Singapore in 
quanto porta di accesso privilegiata per il mercato 
ASEAN e per tutta l'Asia, a cominciare dalla Cina.
In questa straordinaria città sono infatti presenti i 
rappresentanti istituzionali di tutti i paesi ASEAN e di 
tutte le principali aziende di Cina e Corea. Una politica 
di incentivi finanziari e fiscali ha inoltre favorito lo 
sviluppo di centri di ricerca ed incubatori che raccolgo-
no startup high-tech da tutto il mondo. Un ambiente 
dunque molto attento nel valutare tecnologie innovati-
ve e proposte di partnership tecnologiche da parte di 
aziende europee in grado di misurarsi con i loro elevati 
standard di competitività.

Quali sono state in particolare le aziende che hanno 
partecipato alla vostra iniziativa?
Oltre trenta aziende italiane, a cominciare dall'Enel, 
hanno accolto questa sfida e sono venute a Singapore 
ad incontrare possibili partner o investitori locali 
durante una due giorni di seminari, workshop ed 
incontri b2b. 

Siete soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso 
degli incontri?

Le opportunità di contatto sono state davvero molte ed 
il livello di gradimento delle nostre aziende è stato 
molto alto. I settori industriali di riferimento hanno 
riguardato gli ambiti in cui maggiori sono gli sviluppi 
tecnologici, in particolare il Fintech, il Medtech ed il 
Green Power.

Quale è stato secondo lei il segreto del successo della 
manifestazione di Singapore?
In questa occasione abbiamo realizzato una vera 
“azione di sistema” in quanto l'Ambasciata Italiana, 
l'Ufficio ICE e la Camera di Commercio Italiana a 
Singapore hanno lavorato in stretta collaborazione per 
assicurare il miglior risultato possibile.
Partner locali erano la Singapore Manufacturing Fede-
ration (in pratica la Confindustria di Singapore) e 
l'Agenzia Governativa “Intellectual Property Interme-
diary (IPI)”.

Che cos’è l’ASEAN
Acronimo di Association of South-East Asian Nations, 
Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, è una 
organizzazione politica, economica e culturale di 
nazioni situate nel Sud-est asiatico. 
Fondata nel 1967 da Filippine, Indonesia, Malesia, 
Singapore e Thailandia l’ASEAN ha come scopo prin-
cipale quello di promuovere la cooperazione e l'assi-
stenza reciproca fra gli stati membri per accelerare il 
progresso economico e aumentare la stabilità 
dell’area. Negli anni successivi hanno aderito anche 
Cambogia, Laos, Birmania, Vietnam e Brunei. 
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LA MIRACOLOSA
AZIONE DELLE
BANCHE CENTRALI
Come andrà a finire il “miracolo economico”
dei tassi di interesse negativi?
Riuscirà a far ripartire l’economia reale
o genererà la più grande bolla nella storia
dell’economia mondiale?
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Recentemente il matematico 
Roberto Vacca (quello che negli 
anni Settanta scrisse il best seller Il 
Medioevo Prossimo Venturo) in un 
suo provocatorio articolo ha ricor-
dato che i miracoli si definiscono 
come "azioni 
umane che 
sospendono o 
annullano la 
validità delle leggi 
fisiche per ottene-
re risultati 
inaspettati".  
E bisogna dire che 
l’azione concertata 
in tutto il mondo 
delle banche 
centrali ha proprio 
del miracoloso, 
visto che sono 
riuscite a riscrive-
re la legge fisica 
del tasso di interesse, quella per cui 
i risparmiatori vengono ricompen-
sati quando prestano il loro denaro.
Ora in gran parte del mondo 
sviluppato non accade più così. 
Anzi sono i risparmiatori che 
pagano perché i governi prendano 
in custodia i loro denari. Come 
ricorda James Freeman sul The 
Wall Street Journal, un enorme 
quantità di titoli di stato in tutto il 
mondo sta offrendo rendimenti 
negativi e, cosa ancor più miraco-
losa, “i governi sono riusciti in 

questa impresa anche se il loro 
debito è aumentato e persino in 
presenza di una crescita economica 
insoddisfacente che mina la loro 
capacità di rimborso”.
Con la crescita lenta e con gli Stati 
in deficit dovremmo vedere una 
diminuzione del merito di credito 
degli emittenti e conseguentemente 
una cedola più alta per ripagare gli 
investitori dell’aumentata assun-
zione  di rischio. E invece non è 
così, il debito sovrano è più costoso 
da sottoscrivere (come se non ci 
fossero alternative) e intanto i 
governi stampano più moneta e le 

banche centrali immettono liquidi-
tà nel sistema. Liquidità che le 
banche locali utilizzano poi per 
comprare proprio i buoni del 
tesoro. Il paradosso finale è che 
Stati dalla finanza pubblica inso-
stenibile come il Giappone, dove il 
debito pubblico è più che doppio 
del prodotto interno lordo, possono 
emettere titoli a 10 anni con rendi-
mento negativo.
Viene da pensare che tutto il 
mondo sviluppato sia teoricamente 
insolvente, mentre ancora si salva-

no i paesi emergenti perché non 
avendo sviluppato welfare hanno 
meno spesa pubblica e sono meno 
indebitati.
Ma quali contromisure può adotta-
re il risparmiatore che voglia alter-
native serie e credibili ai titoli di 
stato? 
Innanzitutto bisogna ripensare il 
concetto di rischio, per acquisire 
finalmente la consapevolezza che la 
volatilità di alcuni asset – come le 
azioni – non vuol dire necessaria-
mente rischio di perdita, ma solo 
rischio di oscillazioni che rendano 
non vantaggiosa la vendita in un 

dato momento. Proprio per questo 
è indispensabile ridefinire 
l’orizzonte temporale degli investi-
menti in modo da avere nel porta-
foglio azionario quella parte di 
risparmio che non è necessario 
rendere liquida da un giorno 
all’altro. Senza dimenticare che le 
oscillazioni sono comunque ripaga-
te da quella “cedola delle azioni” 
che è il dividendo. E che oggi la 
stessa azienda che emette 
un’azione paga un dividendo molto 
più alto della cedola che paga per 

           Meglio 
stare dalla parte 
dei beni reali che 
dalla parte del 
debito 

“ “
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l’emissione di un’obbligazione. 
Per concludere: meglio stare dalla 
parte dei beni reali (le azioni sono 
parte di un organismo che conta su 
un patrimonio, su degli attivi e 
sulla creazione di valore) che dalla 
parte del debito (le obbligazioni 
sono un prestito che genererà 
valore reale solo se i capitali presi a 
debito verranno impiegati bene, 

cosa che molti Stati oggi non sem-
brano in grado di  promettere). 
Certo, rimane il tema di quali 
azioni scegliere e di come governa-
re tutto l’ immenso flusso informa-
tivo su società, bilanci, indici di 
redditività, scenari di mercato, ecc. 
Ma le soluzioni non mancano e la 
migliore è affidarsi a società 
specializzate, indipendenti, che 

distribuiscano servizi per 
l’investitore di provata fiducia e di 
ottima reputazione. Come diceva 
Franklin Templeton “Le perfor-
mance passate non sono garanzia 
di quelle future, ma un buon indi-
zio sì”.

di Stefano Conti
stefano.conti@azimut.it

             Bisogna ripensare il concetto di rischio, 
per acquisire finalmente la consapevolezza che la 
volatilità di alcuni asset - come le azioni - non 
vuol dire necessariamente rischio di perdita, ma 
solo rischio di oscillazioni che rendano non van-
taggiosa la vendita in un dato momento

“ “
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bbiamo voluto dedicare questa pubblicazione, Amatrice, storia, arte e cultura a 

uno dei cento borghi più belli d’Italia segnato profondamente dai sismi del 24 

agosto e del 30 ottobre 2016. Oltre alla dolorosa perdita di vite umane, amici e 

parenti, il borgo antico è stato praticamente cancellato; questo libro è un piccolo A
x Amatrice

tributo alla storia e agli affetti verso le persone di Amatrice. Viene pubblicato in cinquemila copie 

e l’intero ricavato è devoluto a un progetto sociale e artistico che stiamo individuando con il valoroso 

Sindaco Sergio Pirozzi e la sua amministrazione comunale.

Dobbiamo avere la determinazione e la fede nella rinascita, nonostante il dolore, per giungere al 

più presto a ristabilire la normalità e la speranza fondata nel futuro per le famiglie che abitano 

Amatrice. Fidelis Amatrix, questo motto della storia ai tempi degli aragonesi,

simboleggia la nostra fedeltà a sentimenti antichi e la volontà di proseguire.

Ringrazio il Gruppo Azimut per la sensibilità dimostrata e il sostegno

all’iniziativa. 

Il prezzo di copertina è di euro 50,00 e il ricavato della vendita
sarà interamente devoluto a un progetto specifico di recupero di un
monumento da concordare con l’Amministrazione locale e le
autorità competenti.

Per ordinare il volume scrivere a: segreteria@fondazionesantarelli.it
Per informazioni: www.fondazionesantarelli.it

Paola

Santarelli


