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Banca Euromobiliare ha sponsorizzato la 16esima 
edizione del Milano Photofestival, dedicato a  
“La natura e la città. Segni di un tempo nuovo”,  
che si è svolta dal 16 settembre al 31 ottobre 2021. 
In questo numero la fotografia scelta per la copertina 
è di Lorenzo Terraneo.

Se è vero che esprime il meglio delle sue capacità 
realizzando splendide immagini subacquee, anche 
quando usa la macchina fotografica in modo più 
tradizionale Lorenzo Terraneo sa trovare inquadrature 
che colpiscono per originalità. Due anni fa, nella sua 
Milano, faceva parte di un gruppo che visitava i tetti 
della Galleria Vittorio Emanuele II aperti ogni sabato 
al pubblico.  Da qui, essendo alla loro altezza, ha 
potuto riprendere le guglie del Duomo da un punto 
di vista insolito rispetto a quello classico dal basso 
in alto. «Sono stato anche favorito dalla giornata 
limpida e dalla presenza delle nuvole che conferiscono 
all’insieme il senso di profondità», spiega. «Un 
fotografo deve essere sempre pronto a sfruttare al 
meglio ciò che il caso e le coincidenze gli offrono».

© Lorenzo Terraneo, Milano, 2019.
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E D I T O R I A L E

N A Z Z A R E N O  G R E G O R I 

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  D I  C R E D EM

Ecco ciò che unisce il cantante Damiano a Marcell Jacobs, l’Italia 
del volley a Matteo, il nostro finalista di Wimbledon: il fatto di non 
mollare mai e di ricavare dall’avversità ancora maggiore forza per la 
sfida successiva. È questa l’Italia che ci piace. 
Così come ci piace l’Italia che investe, che cresce, che innova. Siamo alla 
vigilia di un piano di investimenti senza precedenti dal dopoguerra, 
il cosiddetto “Recovery plan”, ribattezzato “Piano nazionale di ripresa 
e resilienza”. La Commissione europea, a seguito della valutazione 
positiva del nostro piano, ha avviato l’erogazione all’Italia di 25 miliardi 
di euro a titolo di prefinanziamento, di cui 9 circa a fondo perduto e 
16 di prestiti. È la prima tranche  di un sostegno complessivo di 191,5 
miliardi di euro che verrà elargito in un decennio, pari all’11,5% del 
nostro Pil 2020. Una cifra enorme, capace di imprimere alle nostre, 
finora faticose, dinamiche di crescita un’accelerazione significativa. E 
di rappresentare un fortissimo segnale di discontinuità positiva nella 
modernizzazione del nostro Paese su molti fronti: la digitalizzazione, la 
green economy, le infrastrutture, la riduzione del gap tra nord e sud, la 
valorizzazione del talento femminile. In una parola, un piano che può 
rappresentare per tutti noi un “game changer” in grado di fare vivere 
all’Italia un lungo periodo di crescita e ammodernamento.
Siamo consapevoli che le difficoltà sono e saranno tante lungo questo 
percorso. L’Italia continua a soffrire di debolezze e difetti strutturali, 
come l’ammontare del debito pubblico, la scarsa capacità di rinnovo 
generazionale delle sue classi dirigenti o l’endemica tendenza a 
sprecare risorse pubbliche in progetti e iniziative spesso dispersive. 
Ma sappiamo anche che può contare su un risparmio più consistente 
che mai, su un tessuto imprenditoriale dinamico e innovativo e 
su una capacità, che mi piace considerare un nostro “marchio di 
fabbrica”, a tirare fuori il meglio di sé nei momenti più difficili.
Abbiamo, come sistema bancario, una responsabilità importante 
nel facilitare, supportare e accelerare la ripresa in atto: a fianco delle 
famiglie e dei piccoli operatori economici, delle imprese e degli 
investitori per fare sì che il credito e il risparmio agevolino una 
rinnovata crescita, sostenibile e durevole nel tempo. 
In questo numero del nostro magazine Be Private affronteremo 
questi temi. Con la consapevolezza che è importante evitare oggi 
facili entusiasmi, come lo era ieri non cadere in un troppo acceso 
pessimismo e soprattutto con la convinzione che tutto ciò, in parte, 
dipende anche da ciascuno di noi. Fare vincere l’Italia che amiamo. 
Buona lettura a tutti!  
Nazzareno Gregori  

Ricorderemo a lungo l’estate del 2021. E forse non (solo) per 
i motivi più ovvi. Certo, è stata un’estate ancora segnata da 
un’emergenza sanitaria che ci ha costretti a viaggiare meno, 
a socializzare ancora protetti e a rinunciare a molta della 
spensieratezza che solitamente caratterizza le nostre vacanze. L’estate 
dei vaccini, del green pass e delle visite ancora limitate ai nostri 
meravigliosi monumenti e musei. Ma è stata anche l’estate della 
ritrovata speranza che questa fase di ridotta libertà di movimento e 
azione possa essere superata. 
C’è, però, anche un altro motivo per il quale ricorderemo questa 
estate italiana, iniziata a Rotterdam con il trionfo dei Maneskin 
all’Eurofestival e conclusa con la vittoria nel fango di Sonny 
Colbrelli alla Parigi-Roubaix. Dalle paillette del glam rock al sudore 
dei pavé, passando dalla vittoria azzurra agli Europei di calcio, alle 
bellissime (tutte) medaglie alle Olimpiadi e allo straordinario record 
delle Paralimpiadi: 69 ricompense al coraggio, alla determinazione e 
alla voglia di vincere. Sempre. 
Un’immagine più di tutte sintetizza, a mio parere, la nostra estate 
italiana: quella della standing ovation a Bebe Vio a Strasburgo. 
Come non ricordare le parole della Presidente della Commissione 
Von Der Leyen: «Molti di voi la conosceranno. È un’atleta che ha 
vinto la medaglia d’oro per l’Italia e quest’estate ha conquistato il 
mio cuore. Quello che forse non sapete è che soltanto ad aprile le 
era stato detto che era in pericolo di vita. Ha subito un’operazione, 
ha lottato, si è ripresa. E appena 119 giorni dopo avere lasciato 
l’ospedale ha conquistato una medaglia alle Paralimpiadi».

L’ITALIA CHE VINCE
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UN MARCHIO 
PIÙ FORTE DI UNA  

NAZIONE?

S T É P H A N E  V A C H E R

R E S P ON S A B I L E  C OMUN I C A Z I ON E  P R I VAT E  B A N K I NG  D E L  G RU P P O  C R ED EM

Sono sempre stato molto colpito dal gap che esiste tra la 
percezione dell’Italia all’estero e l’immagine che abbiamo, 
noi italiani, di noi stessi. Quando viaggiamo fuori dai nostri 
confini, alla tradizionale domanda “where are you from?” 
è impressionante vedere illuminarsi gli occhi del nostro 
interlocutore quando rispondiamo “Italia… Italy!”, con uno 
sguardo che mescola simpatia, ammirazione e anche un 
poco di invidia. Quando torniamo a casa, invece, spesso 
ricadiamo nell’autocommiserazione, nel disfattismo e nelle 
considerazioni fataliste che molte cose non saranno mai 
possibili perché “qui siamo in Italia...”. 
Siamo diventati un marchio prima ancora di diventare una vera 
nazione, unita dalla responsabilità delle proprie scelte, dal senso 
civico e dall’entusiasmo di condividere un destino collettivo? 
Probabilmente sì, ma in molte occasioni, dai trionfi sportivi 
alla celebrazione dei nostri talenti in ambiti così diversi come 
la cucina d’eccellenza di Enrico Bartolini, la moda o l’industria 
agro-alimentare, siamo in grado di vincere partite non scontate. 
È proprio partendo da questo paradosso che abbiamo costruito 
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questo nuovo numero di Be Private che si apre con l’invito di 
Nazzareno Gregori ad amare l’Italia che vince e che ha oggi 
un’occasione storica per vivere un nuovo “miracolo italiano”. 
Certo, non possiamo ignorare le debolezze strutturali e 
ancora le molte incognite lungo il percorso di rinnovamento 
sostenuto dal Pnrr, come ci spiega Boris Secciani nel suo 
articolo, e il tessuto delle nostre imprese, molto concentrato 
in aziende di piccole dimensioni, dovrà essere rafforzato 
aprendosi anche a capitali privati. Ma, come ci racconta 
Giorgio Arfaras, questa è una conditio sine qua non per 
uscire dal nanismo economico nel quale ci troviamo troppo 
spesso relegati nella competizione economica internazionale. 
Il mercato azionario italiano offre oggi prospettive che lo 
colloca tra le migliori piazze finanziarie al mondo, come 
illustra Gilles Guibout, ed è già fortemente orientato alla 
valorizzazione di logiche di sostenibilità sociale e ambientale, 
come si scopre ascoltando Alberto Chiandetti. 
A fare la differenza sono spesso storie imprenditoriali 
straordinarie, come quella della liquirizia Amarelli, che porta 

una radice povera calabrese nelle vetrine più raffinate della 
5th Avenue o le penne stilografiche Aurora, che si apprestano 
a celebrare 200 anni di storia di artigianalità e valorizzazione 
dei talenti del suo territorio. 
Sono tanti, oggi, i settori dove l’Italia può vantare una 
leadership qualitativa, ma per fare il salto di qualità al 
quale tutti aspiriamo ci sono due ingredienti irrinunciabili: 
la motivazione, che rappresenta un fattore decisivo nel 
raggiungere traguardi vittoriosi, come spiega Max Monaco, e 
la valorizzazione dei nostri giovani talenti che è proprio ciò di 
cui si occupa, ogni giorno, la producer Marta Donà. 
Un viaggio nell’Italia del 2021. Un piccolo “Grand Tour” di un 
Paese che oggi sorprende molti sul palcoscenico internazionale. 
Per la sua capacità di rinascere nei momenti più difficili e 
di farsi amare, nonostante i suoi difetti. Un Paese che non si 
accontenta di rappresentare un punto di riferimento per lo 
stile, la qualità di vita e le sue eccellenze artigianali. Ma vuole 
oggi vincere le nuove sfide della modernità. Di una modernità 
sostenibile che è il nostro unico futuro possibile.  
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una mobilità sostenibile;
d) istruzione e ricerca;
e) inclusione e coesione;
f) salute. 

SEDICI OBIETTIVI
In totale dovranno essere raggiunti 16 obiettivi determinati 
all’interno del piano.  L’ammontare complessivo riservato al 
Belpaese rappresenta di gran lunga la porzione più ampia 
del totale continentale: in parte ciò è dovuto alle dimensioni 
notevoli dell’economia nostrana, in parte alla devastazione 
procurata al nostro Paese dal Coronavirus, che è andata a 
inserirsi in un quadro di progressiva fragilità dell’Italia.
Per comprendere, infatti, l’importanza e il ruolo che il Pnrr 
potrebbe avere per i destini nazionali, bisogna tornare 
indietro nel tempo. Nello specifico è necessario partire 
analizzando l’impatto della pandemia in Italia nel 2020 e 
come abbia messo a dura prova un’economia fragile, che 
viene da decenni di crisi strisciante. Una crisi che è diventata 
evidente, a essere generosi, già dalla fine degli anni ‘90. 
Innanzitutto, va detto che nel corso del 2020 il Pil nazionale 
ha visto una contrazione dell’8,9%, con un contemporaneo 
aumento del tasso di povertà relativa, che è passato dal 7,7% 
al 9,4% della popolazione. Altri paesi, però, hanno mostrato 
cifre ancora peggiori: tra le grandi economie Ocse ci sono 
Spagna e Regno Unito. Ma non va dimenticato che, fino 
all’avvio a pieno regime della campagna vaccinale lo scorso 
aprile, l’Italia mostrava il tasso di mortalità pro capite da 
Covid più alto dell’occidente dietro il Belgio, dopo un anno 
caratterizzato da alcuni dei lockdown più lunghi e duri 
adottati all’interno dell’Ue.
Sicuramente in generale l’Europa ha pagato un prezzo 
altissimo alla pandemia per ragioni strutturali, che esulano 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ormai noto come 
Pnrr, è l’insieme di misure e investimenti proposti dal 
governo italiano alla Commissione europea e poi approvato 
dal nostro Parlamento per attuare gli obiettivi del pacchetto 
di misure che vanno sotto il nome di Next generation Eu, 
più conosciuto presso il pubblico come Recovery plan. In 
particolare il Pnrr si riferisce alla quota italiana di uno 
dei due componenti in cui si articola il Recovery, ossia il 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza. All’Italia sono stati 
assegnati, solo all’interno di questa voce, 191,5 miliardi di 
euro, di cui 68,9 a fondo perduto, su un totale di 672,5. Si 
tratta di una cifra che dovrà essere impiegata nel prossimo 
quinquennio. 
Il Pnrr si articola in sei componenti: 
a) digitalizzazione, innovazione e competitività;
b) cultura e turismo;
c) rivoluzione verde, transizione ecologica e infrastrutture per 

UN’OCCASIONE CRUCIALE, 
PRATICAMENTE
IRRIPETIBILE

di Boris Secciani

P I A N O  N A Z I O N A L E  D I  R I P R E S A  E  R E S I L I E N Z A
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dal quadro della Penisola. Da una parte, infatti, il profilo 
demografico vede una percentuale decisamente elevata, 
rispetto al resto del mondo, di anziani,  dall’altra una vasta 
area terrestre caratterizzata dalla libera circolazione degli 
abitanti non ha favorito una rapida messa in sicurezza delle 
frontiere come è avvenuto in Asia. Quest’ultima, per di più, 
almeno nelle sue economie avanzate, vanta sicuramente una 
maggiore pervasività delle tecnologie digitali, fondamentali 
nei processi di tracciamento, una minore pesantezza 
burocratica e garanzie in termini di privacy sicuramente 
inferiori rispetto agli standard Ue. 

UN’ITALIA A CORTO DI RISORSE
Il sistema Italia, però, ha mostrato diverse debolezze 
specifiche che vengono da lontano e che dovranno essere 
assolutamente risolte, se si vuole fare ripartire il Paese e 
mantenerlo nel gruppo delle economie più avanzate. Un 
solo dato serve a mettere a fuoco la situazione di grave crisi 
con cui si è arrivati alla prova Coronavirus: nel 2019 la 
spesa sanitaria totale per abitante, sia pubblica, sia privata, 
in Italia è stata 3.653 dollari. Per comprendere la gravità di 
questo numero, vale la pena operare un confronto: il totale 

italiano è solo di poco superiore rispetto ai 3.417 dollari della 
Repubblica Ceca e ai 3.406 della Corea del sud. Nel primo 
caso si tratta di una realtà caratterizzata da un Pil pro capite 
nominale e da una struttura dei costi significativamente 
inferiori rispetto a noi. La Corea del sud presenta, invece, 
numeri economici praticamente identici a quelli italiani, ma 
è un’economia non certo nota per la pervasività del proprio 
stato sociale, dove la quota di popolazione over 65 è pari a 
circa i due terzi dell’equivalente italiano, mentre gli over 80 
(ossia i cittadini bisognosi di maggiori cure) sono circa la 
metà. Inoltre, un confronto con le maggiori economie europee 
mette a nudo la scarsità delle risorse impiegate in ambito 
sanitario. Il Regno Unito ha infatti speso nel 2019 in cura della 
salute 4.500 dollari a persona, la Francia 5.274 e la Germania 
addirittura 6.518. 

MOLTA SPESA CORRENTE, POCHISSIMI INVESTIMENTI
Le cifre riportate vanno a inserirsi in un contesto che potrebbe 
apparire controintuitivo, se non addirittura insultante, alla 
maggior parte degli italiani, ossia il fatto che il nostro stato è 
a corto di risorse rispetto alla maggior parte delle economie 
avanzate. Anche in questo caso, un confronto con realtà a noi 
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vicine aiuta: nel 2019, infatti, la spesa pubblica nazionale per 
persona è stata complessivamente meno di tre quarti rispetto a 
Francia e Germania. Inoltre, il nostro Paese si caratterizza per 
un elevato livello di spesa corrente, con una concentrazione 
significativamente elevata in ambito pensionistico. Infatti, la 
Penisola ha allocato sotto questa voce nel 2019 il 16,91% del 
Pil: al mondo solo in Grecia si trovano cifre più elevate. Fra le 
grandi economie europee la Francia (14,5%) si avvicina a noi; a 
seguire fra i grandi paesi europei compresi nell’Ocse troviamo la 
Spagna (11,89%), la Germania (9,9%) e il Regno Unito (6,53%). 
Contemporaneamente, lo stato italiano ha dovuto tagliare, oltre 
che su una serie di servizi essenziali, come appunto la sanità, 
anche nel fondamentale ambito degli investimenti. 
In Italia, nel ventennio 1999-2019 si è investito infatti poco 
e, probabilmente, male: complessivamente l’ammontare degli 
investimenti in quel periodo è aumentato cumulativamente 
del 66% a fronte di una media dell’Ue di +118%. In 
particolare, è venuto a mancare in buona parte il contributo 
del pubblico: nel 1999, infatti, da questa fonte proveniva 
il 14,6% del totale investito, mentre nel 2019 si era scesi al 
12,7%. Il risultato è stato un andamento del Pil anemico, 
a essere molto benevoli: sempre nel succitato ventennio, il 
prodotto interno lordo è salito complessivamente del 7,9%. 
Si tratta di un incremento che non si avvicina neppure 
lontanamente a quello messo a segno dalla Francia (+32,4%) 
e dalla Germania (+30,2%). Addirittura la produttività totale 
dei fattori è calata del 6,2%. In pratica, la nostra economia 
è entrata in una spirale negativa, dove la bassa crescita ha 
portato a una relativa scarsità di risorse statali per finanziare 
innovazione e sviluppo, elemento che ha ulteriormente 
peggiorato lo sviluppo del Pil.

UNO STRUMENTO DI POLITICA FISCALE MODERNA
Visti i numeri (sconsolanti) esposti finora, dopo la pandemia 
l’Europa ha finalmente compreso che è necessario uno scatto 
espansivo nel continente, con al centro di questa azione 
proprio l’Italia e in particolare il Meridione. Non si deve 
infatti dimenticare che il 40% delle risorse del Pnrr sarà 
allocato proprio al Sud, che da due decenni a questa parte 
vive in maniera amplificata i problemi appena descritti. Ci 
troviamo di fronte dunque a un gigantesco impulso fiscale 
keynesiano, dopo un decennio di semi-austerità. 
A questo punto, appare quasi ovvio aggiungere che per il 
nostro Paese è assolutamente fondamentale non sprecare la 
pioggia di soldi in arrivo. Come si può capire dagli obiettivi 
del Pnrr, la liquidità dovrà infatti essere indirizzata a un 
processo di riforme strutturali in grado di fare compiere 
all’Italia il salto definitivo verso il mondo moderno. 
Fondamentale, peraltro, sarà il ruolo degli intermediari 
finanziari. Infatti, da una parte si spera che stato e imprese 
siano in grado di avviare un dialogo positivo, capace di 
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portare all’implementazione dei migliori standard tecnologici 
e produttivi, fatto che non si è sempre verificato in passato 
nella gestione degli appalti pubblici. Dall’altra è necessario 
che istituti di credito e investitori offrano soldi a sufficienza, 
e in forme innovative, per fare fronte alle necessità di capex e 
gestione della liquidità corrente. 
In questo senso non mancano, però, segnali incoraggianti: 
basti pensare, ad esempio, alla forte crescita registrata in Italia 
negli ultimi anni dagli strumenti finanziari incentrati sugli 
asset privati. Interessanti e indicative al riguardo appaiono 
le conclusioni di Vincenzo Butticé, assistant professor 
al Politecnico di Milano (Dipartimento di management, 
economia e ingegneria gestionale), che ha condotto per l’Aipb 
una ricerca sul contributo del settore del private banking alla 
crescita degli investimenti in Pmi: «Il quaderno di ricerca 
del Politecnico di Milano indaga la dimensione quantitativa 
e qualitativa del risparmio gestito dal private banking 
nel finanziamento delle Pmi italiane attraverso i fondi di 
investimento alternativi (Fia), ponendo l’attenzione sulle 
imprese non finanziarie. I risultati di ricerca mostrano che, 
soprattutto in anni recenti, il risparmio gestito dal private 
banking ha finanziato operazioni di aumento di capitale e 
debito privato attraverso la selezione di Fia con impatti molto 
significativi sulla crescita delle imprese. Lo studio evidenzia 
la capacità degli operatori private di individuare i fondi 
con più alto potenziale di crescita e il valore dell’industria 
private, quale leva strategica per permettere in futuro alle 
piccole e medie imprese di raggiungere gli obiettivi di 
patrimonializzazione e di sviluppo».
Un aspetto, infatti, da non dimenticare è che il raggiungimento 
degli obiettivi del Pnrr è legato indissolubilmente al 
coinvolgimento, alla crescita e alla modernizzazione 

dell’immenso sistema nazionale delle Pmi. Queste ultime si 
trovano da sempre e, in particolare negli ultimi 10 anni, con 
acute necessità di capitali; è perciò sempre più indispensabile 
un più solido canale di connessione fra la liquidità dei 
risparmiatori e le nostre aziende, anche perché, se il Pnrr desse 
i suoi frutti, si dovrebbe avviare in Italia un programma di 
ammodernamento e investimenti pluridecennale. Basti pensare 
al fatto che il solo processo di transizione verso un modello 
economico sostenibile implica necessità di investimento per 3 
mila miliardi di euro da qui al 2050! 
Per fare sì che i fondi europei rappresentino la miccia 
in grado di fare esplodere un circolo virtuoso fra stato, 
protagonisti del sistema finanziario e il complesso delle 
imprese, è indispensabile un ulteriore sforzo di innovazione 
a tutti i livelli, come sottolinea ancora Vincenzo Butticé: 
«Occorrerà, però, da una parte, che il mercato e i gestori 
riconoscano le peculiarità del “target market” di investitori 
individuali serviti dal private banking, facilitando il loro 
accesso a prodotti e strategie specializzati in economia 
reale italiana. Dall’altra, naturalmente, sarà necessario 
dare continuità alle politiche economiche e fiscali volte ad 
agevolare gli investimenti in questi strumenti assicurando 
al mercato finanziario e agli investitori, sia nazionali, sia 
internazionali, un respiro almeno decennale alle iniziative 
messe in atto dalle istituzioni. Sarà anzi fondamentale 
rimuovere gli ultimi ostacoli che permangono in termini di 
interpretazione delle normative fiscali nazionali e di coerenza 
regolamentare tra le diverse direttive europee dedicate alla 
tutela degli investitori, per creare un ecosistema stabile e 
favorevole a sostegno degli investimenti dell’economia reale».
Se ciò non si dovesse verificare, con ogni probabilità l’Italia 
darebbe addio al gruppo delle economie rilevanti sul pianeta.
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siano consistenti, dopo due anni si arriverà a un livello poco 
superiore a quello dell’attività economica pre-pandemia. In altre 
parole, ci si dimentica di guardare i risultati in modo aggregato, 
evitando di computare anche il crollo del 2020. Ciò vuole dire 
che, analizzando la situazione nel suo insieme, si è di fronte a 
un rimbalzo congiunturale, ma senza caratteristiche strutturali. 
Disaggregando i numeri, si rileva che c’è stata una ripresa dei 
consumi, dell’attività industriale e delle esportazioni, dovuta 
all’interruzione precedente, che si è manifestata con dinamiche 
simili all’interno dei tre segmenti. Ciononostante, i numeri del 
Pil sono stati sufficienti perché iniziasse una campagna che 
sottolineava che l’Italia si era rimessa in carreggiata, corroborata 
ulteriormente dall’arrivo dei soldi europei. Questi ultimi sono 
senza dubbio una novità e basterebbe guardare a quanto avvenuto 
nelle crisi precedenti del 2009 e 2011. Allora fu solo la politica 
monetaria che rispose con misure straordinarie espansive, mentre 
quella fiscale rimase improntata all’austerità. Furono gli anni del 
“whatever it takes” di Mario Draghi. Nella situazione attuale ci 
troviamo sempre dinanzi a un “whatever it takes” quasi perpetuo, 
accompagnato però questa volta da politiche fiscali espansive che 
si esplicitano nel Recovery fund, la vera novità europea, ovvero 
un’emissione di debito in solido. Poiché l’Italia, in cifre assolute 
e non in rapporto al Pil, è il Paese che beneficia dell’ammontare 
più consistente, in parte gratis e in parte a pagamento, ciò ha 
alimentato la convinzione che questi soldi possano cambiare il 
destino della nazione».

La cifra del Recovery fund è cospicua…
«Bisogna però chiedersi se l’impatto di questi soldi sarà dovuto al 
fatto che sono tanti o che sono spesi bene. In termini di volume, 
si parla di circa 200 miliardi di euro in più anni. Supponiamo 
che questi capitali vengano erogati nell’arco di un decennio in 
modo omogeneo, ovvero 20 miliardi ogni anno. Gli investimenti 
lordi delle imprese italiane ammontano a circa 200 miliardi di 

Negli ultimi mesi c’è stata una serie di notizie positive sull’Italia, 
sia da un punto di vista economico, sia per quanto riguarda 
una serie di eventi che hanno visto il nostro Paese primeggiare 
in diversi ambiti. Secondo molti, questi avvenimenti hanno 
anche un valore economico e di traino dell’economia del Paese. 
Be Private ne ha parlato con Giorgio Arfaras, del Comitato 
scientifico del Centro Studi Einaudi.

Sta davvero cambiando qualcosa in Italia?
«Bisogna distinguere i diversi piani: l’immaginario, il mediatico 
e l’andamento effettivo dell’economia. Il primo è quello che ci fa 
gioire per avere vinto l’Eurovision song contest, passando per 
i campionati europei, le Olimpiadi, sino ad arrivare al premio 
Nobel, portandoci a dire che l’Italia ha un grande avvenire. È 
un messaggio che viene veicolato a livello mediatico, pubblico e 
privato. Poi c’è appunto il mondo mediatico, che guarda al +6% di 
crescita del Pil per quest’anno e al 4% per il prossimo, riferendosi 
solo ai valori assoluti, senza tenere conto che, per quanto le cifre 
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euro all’anno, pari al livello dei loro ammortamenti. Si deduce 
che i finanziamenti del Recovery risulterebbero uguali, per ogni 
anno, a un decimo degli ammortamenti. Nel sistema mediatico 
e nell’immaginario collettivo è però la cifra dei 200 miliardi che 
impressiona, anche se, tengo ancora a sottolineare, non è una 
questione di volume, ma di qualità degli investimenti. A ciò 
va aggiunta una riflessione. L’esperienza passata ci insegna che 
l’Italia è sempre riuscita a spendere il 50% dei finanziamenti 
ricevuti dall’Europa. Nel misurare l’impatto del Recovery, 
dovremmo quindi fare l’assunzione che ciò non avvenga e tutti 
i soldi vengano spesi senza dispersione. Badi bene che questa è 
un’assunzione forte, in cui non rientrano i calcoli di probabilità. 
Supponendo che non ci siano intoppi, si tratterebbe di 
implementare un piano, il Piano nazionale di resilienza e ripresa 
(Pnrr), che ha obiettivi ecologici e redistributivi, sia in termini 
di gender, sia di differenze reddituali, cui va aggiunta una 
forte spinta tecnologica per la digitalizzazione delle reti e delle 
infrastrutture. Questo è, in estrema sintesi, il progetto declinato 
nel Pnrr. C’è però un vincolo ed è il deficit pubblico».

Di quale tipo di vincolo si tratta?
«Se si guarda il bilancio dello stato, si evince che il deficit, per 
quanto in riduzione, è cospicuo. Esso non è finanziato con 
moneta, ma con l’emissione di obbligazioni, acquistate al 50% 
dalla Banca Centrale Europea attraverso la Banca d’Italia e 

per il 30%, del restante 50%, da investitori privati esteri  (i dati 
sono riportati dalla Nota di aggiornamento del documento 
di economia e finanza-Nadef del 2020). Ciò significa che 
circa 2/3 degli acquisti di debito italiano sono nelle mani di 
chi ha la discrezionalità di giudicare l’operato del Paese e le 
cui decisioni in merito sono vincolate alla valutazione dello 
stesso. Posto che si riesca fare tutto ciò che il piano si prefigge, 
nonostante le difficoltà rimangano, ci sono altri due problemi 
strutturali dell’Italia che non sono mai menzionati, né a livello 
d’immaginario, né mediatico e neppure quando si parla 
di problemi concreti. Si tratta di due aspetti squisitamente 
microeconomici: il nanismo delle imprese italiane e il 
Meridione». 

Due problemi microeconomici, ma strutturali dell’Italia.
«Il primo è il cospicuo numero delle aziende italiane sino a 10 
dipendenti, il doppio  di quelle francesi e tedesche. Più le imprese 
sono di dimensioni ridotte, minore è la loro economia di scala. 
Esse producono un valore aggiunto inferiore e hanno livelli di 
retribuzione più bassi, con conseguenti versamenti Irpef e Inps 
più contenuti. Se ne deduce che il meccanismo delle nano-
imprese rischia di essere perverso, perché, se “piccolo è bello”, 
l’effetto sui conti pubblici e sulla comunità non lo è altrettanto. 
Con ciò non voglio dire che il problema non verrà affrontato, 
ad esempio con progetti per incentivare le società a fondersi, 
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ma di fatto è un argomento di cui non si parla. Il secondo tema, 
del quale, anche in questo caso, non viene fatto alcun cenno, è il 
Meridione. Nella regione, come è noto, si è puntato a sviluppare 
le infrastrutture, poi a trasferire alcuni centri produttivi con 
interventi pubblici, senza raggiungere però risultati positivi, 
vista la mancanza della certezza del diritto. È stata quindi portata 
avanti una serie di tentativi che hanno sì migliorato le condizioni 
del Meridione, perché in termini di attese di vita e di livello di 
istruzione è uguale al Nord d’Italia, ma rimane un problema: 
il reddito pro capite siciliano, che a sua volta dipende dai 
trasferimenti della Lombardia verso la Sicilia, è la metà di quello 
lombardo». 

Ma se, metaforicamente, dovessimo mettere l’Italia 
sulla linea di partenza dei centro metri della politica e 
dell’economia, come apparirebbero le sue condizioni?
«Il rimbalzo dell’attività economica riporterà il Paese a livelli 
pre-crisi e gli investimenti dovranno essere ben fatti e, in fondo, 
non sono così consistenti. Quindi, l’Italia si presenta sì sulla 
linea di partenza dei 100 metri, ma con problemi che non sono 
affrontati nello sforzo di costruire un Paese virtuoso. Non ho 
soluzioni su come risolvere la questione del nanismo di impresa 
e del Meridione: le potenzialità ci sono e  gli imprenditori 
italiani hanno dimostrato di avere grandi capacità. Si tratta solo 
di approcciare le questioni  in modo sistematico e cominciare 
a discuterne nel concreto. L’altro interrogativo che mi pongo, 
più in generale, è se ci illudiamo che le cose debbano arrivare 
senza sforzo o è meglio parlare dello sforzo. Il problema è 
squisitamente politico, perché, per affrontare le situazioni per ciò 
che veramente sono, occorrono molto coraggio, determinazione e 
non avere secondi fini da perseguire. La vera domanda è quale sia 
la coalizione di forze che può portare l’Italia nella direzione che 

è necessario intraprendere per affrontare i problemi di fondo, 
ma ciò dipenderà se prevarranno le forze della riforma piuttosto 
che quelle della conservazione attraverso la distribuzione della 
spesa».

In Italia ci sono però esempi di eccellenza tra le piccole e 
medie imprese.
«Ci sono piccole e medie imprese fortissime, soprattutto se 
occupano nicchie di mercato e sono solide patrimonialmente. 
Se c’è una crisi finanziaria, una società di grandi dimensioni 
può affrontarla senza avere gravi contraccolpi, continuando 
ad accedere ai canali di finanziamento e a investire in ricerca 
e sviluppo. Una nano-impresa, se iper-indebitata, nella 
stessa situazione rischia di saltare o comunque subisce un 
ridimensionamento del reddito tale da bloccare qualsiasi forma 
di investimento. In media, la fragilità della Pmi è legata alla leva 
finanziaria e alla mancanza di mezzi per fare ricerca e sviluppo. 
Va però ricordato che questo non è un problema dell’economia 
industriale italiana, ma è comune a tutti i paesi. Se si guarda, 
infatti, ai dati dell’Ocse, emerge che più le imprese italiane 
diventano grandi, più aumenta la loro capacità competitiva e dai 
250 dipendenti in su la loro produttività è superiore a quella delle 
omologhe francesi o tedesche. Pertanto nel Dna degli italiani il 
sapere fare impresa è ben presente, ma occorre che ci siano le 
economie di scala. E poi c’è un fatto storico cui si può ricondurre 
il nanismo e riguarda la diffusione delle imprese italiane, 
che da un certo momento in poi cominciarono a nascere e 
proliferare là dove c’era la mezzadria. Il mezzadro era un piccolo 
capitalista, a differenza del salariato agricolo, che cominciò ad 
aprire un’attività industriale che poi venne sviluppata dal figlio e 
continuata dal nipote. Ma ovviamente non tutte le attività erano 
floride, generavano valore e meritavano di continuare a esistere».
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E per quanto riguarda le grandi imprese italiane?
«Le grandi aziende private italiane famose erano la Fiat, la 
Montedison, la Olivetti e la Pirelli. Di questa grande tradizione è 
rimasta solo la Fiat, che ha spostato la sua sede all’estero. Diciamo, 
generalmente parlando, che anche in questo caso ci si trova di fronte 
a realtà industriali che non hanno avuto la capacità di continuare a 
essere grandi. In Italia abbiamo un tessuto manifatturiero dove non 
ci sono le grandi imprese e neppure un sistema relativamente ridotto 
di nano-imprese, con tante medie aziende molto forti».

Vede un cambiamento di passo in Europa in termini di 
politiche fiscali?
«Penso che l’idea che meno male che l’Europa è cambiata e 
che non esistono più i vincoli di Maastricht, per cui si può 
fare deficit perpetuo perché la Banca Centrale continuerà a 
comprare obbligazioni all’infinito, sia una vulgata che trova 
spazio solo nel mondo della fantasia. L’Europa ha risposto con 
misure eccezionali a una situazione eccezionale. Anche i facili 
ottimismi all’indomani delle elezioni tedesche, di una Germania 
sempre più lontana dall’austerità, non hanno basi molto solide. 
Se nel Paese si dovesse infatti formare una coalizione di governo 
con la presenza del Partito liberale, non vedo grande spazio 
per politiche fiscali particolarmente espansive. Inoltre, non va 
dimenticato che la Cdu-Csu ha comunque il controllo delle 
regioni più ricche della Germania, il cui peso e influenza politica 
a livello nazionale non vanno ignorati».

Qual è il ruolo di Mario Draghi e dell’attuale governo?
«Il ruolo dell’attuale governo è, in termini generali, di fare in 

modo che non si torni alle vecchie abitudini di continuare a 
rimandare le cose, sperperare il denaro, evitare che acquistino 
spazio posizioni folkloristiche, come  uscire dall’euro o 
abbandonare l’Alleanza atlantica, e che siano posticipate le 
riforme. Non è un compito facile, visto che il governo attuale è 
l’espressione dell’incapacità del sistema politico di riformarsi e  ha 
bisogno di chiedere un aiuto esterno a un tecnico. Egli può essere 
visto quasi come un taxi, che i partiti utilizzano per coprire quel 
tratto di strada che per loro è difficile da percorrere. Il suo ruolo 
è svolgere quelle incombenze sgradevoli di cui la politica non 
vuole assumersi la responsabilità. Il tecnico diventa così il capro 
espiatorio, su cui si potranno eventualmente scaricare le colpe, in 
modo che la comunità torni a essere solidale. Draghi è un tecnico, 
ma con un respiro ben maggiore dei suoi predecessori, un 
portatore di consenso con una grande esperienza internazionale. 
Il suo compito è evitare il peggio, forzando l’Italia fuori dalle sue 
cattive abitudini storiche».

Intravede cambiamenti significativi in corso?
«Ci sono alcuni movimenti in campo politico che ci fanno 
pensare che sia viva l’opzione che è troppo pericoloso tornare 
indietro. Essi sono la riduzione della passione populista 
all’interno del Pd, il “giorgettismo” nella Lega, il “brunettismo” 
in Forza Italia, il sostanziale appoggio a tutto ciò che Mattarella 
e Draghi fanno. Ci sono questi segnali che vengono dal mondo 
della politica, poi, però, bisogna vedere come saranno effettuate le 
prime spese legate al Pnrr. Se queste fossero fatte in modo efficace 
ed efficiente, potrebbe svilupparsi un fenomeno a palla di neve 
che si gonfia e genera effetti positivi a catena».
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d’Europa. Quindi, non mi sorprende vedere questo Paese fare 
bene in un momento in cui si assiste a un’accelerazione della 
crescita mondiale, visto che  è molto esposto alle esportazioni: 
dall’Europa agli stati Uniti, passando anche per la Cina. Se 
si analizza l’indice Ftse Mib, si può vedere che oltre il 40% 
del fatturato delle aziende che lo compongono è prodotto sul 
mercato domestico, il 23% in Europa e il 35% nel resto del 
mondo. Inoltre, non va dimenticato che, più in generale, il 
tessuto economico italiano è costituito da molte aziende di 
piccole e medie dimensioni che hanno deciso di crescere a 
livello internazionale, cercando così nuovi mercati di sbocco. 
Siamo in una fase di ripresa dell’economia mondiale e l’Europa, 
insieme all’Italia, dopo 10 anni di crescita debole, dà finalmente 
segni di vitalità».

Un cambio di marcia che ha le sue ragioni?
«Certo, dopo anni di politiche fiscali e monetarie restrittive, il 
Vecchio continente ha cambiato indirizzo, abbracciando misure 
espansive il cui effetto si è riverberato sul mercato italiano in 
generale e su quello azionario».

Da questo punto di vista, ritiene che il Pnrr sia una 
grande scommessa per il nostro paese? Quali sono le 
ricadute sul mercato azionario italiano?
«È proprio questa la grande novità. Ci si chiede se si sta 
andando incontro a una normalizzazione della crescita 
mondiale, ma in Europa, soprattutto in Italia, siamo ancora 
all’inizio, visto il potenziale impatto di una serie di iniziative, 
tra cui il NextGenEu. La traduzione di quest’ultimo nel Pnrr, 
comporta un piano massiccio di investimenti, con un impulso 
pari a circa il 12% del Pil, che deve essere iniettato nel tessuto 
economico in un arco di tempo limitato. È proprio per questa 
ragione che mi aspetto che l’Italia possa sovraperformare. C’è 
poi un altro elemento, molto specifico del mercato azionario 
italiano: il forte peso del settore bancario. Anche se forse ci 
sono ancora alcuni punti di domanda, il comparto è migliorato 

Be Private discute dell’Italia e delle sue prospettive con Gilles 
Guibout, head of European strategies presso Axa Investment 
Managers e responsabile di una serie di fondi azionari sui 
mercati europei.

I dati macro italiani sono molto confortanti e l’Italia 
sembra non essere più il fanalino di coda dell’Europa. Che 
cosa ne pensa?
«Seguo l’Italia da diversi anni e ritengo che sia un amplificatore 
delle dinamiche presenti nella zona euro, nel bene e nel male, 
sia a livello politico-economico, sia su quello geografico. 
Sembrerà un’estremizzazione, ma guardare all’Italia è come 
prendere in considerazione una realtà in cui si fondono due 
opposti: da un lato la Germania, dall’altro la Grecia. I problemi 
che l’Italia sta affrontando sono gli stessi che riguardano il 
resto d’Europa, visto che ha caratteristiche simili: è molto 
esposta al commercio internazionale e alla crescita del Pil 
e ha sofferto dei problemi che hanno riguardato il sistema 
bancario continentale. Ciò fa sì che Piazza Affari tende, in 
determinate situazioni, ad amplificare ciò che avviene nel resto 
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molto. Le banche hanno fatto pulizia all’interno dei loro 
portafogli e, anche a livello regolamentare, la pressione che 
aveva reso difficile la distribuzione dei dividendi o richiesto 
aumenti di capitali sta diminuendo e ci si sta avvicinando alla 
fine del processo. La stessa considerazione può essere fatta sulla 
necessità di fare accantonamenti, sia che questi fossero legati ai 
crediti deteriorati, sia al finanziamento del Fondo di risoluzione 
bancario. Tutto ciò implica che, se l’economia non dovesse 
deteriorarsi in modo significativo, le banche potrebbero 
ritornare a remunerare i propri azionisti. In aggiunta a queste 
considerazioni, va evidenziato che il riposizionamento della 
curva dei tassi, dopo 10 anni di continua discesa, potrebbe 
diventare un fattore importante per la generazione del margine 
di interesse, voce decisiva all’interno dei conti economici delle 
banche. Ricapitolando, sono tre i fattori che dovrebbero giocare 
un ruolo positivo per il mercato italiano: il Pnrr, l’impatto della 
regolamentazione bancaria molto più contenuto e la curva dei 
tassi».

Ma essere troppo concentrati sul margine di interesse è 
anche un limite.
«Se il posizionamento della curva dei tassi cambia, nonostante 
non ci si attenda niente di drastico, si tratta comunque di un 
trend positivo e non va ignorato. In aggiunta, penso che sia un 
aspetto tenuto in seria considerazione dagli investitori esteri, 

quando guardano al mercato italiano. Ovviamente questa non è 
l’unica considerazione che ci porta a prendere in considerazione 
i titoli finanziari. Noi facciamo un’attenta selezione e cerchiamo 
di identificare le banche che possono beneficiare sì di un 
irripidimento della curva, ma che hanno anche saputo cambiare il 
loro modello di business, come ad esempio Intesa o Fineco».

Una provocazione: perché un investitore straniero 
dovrebbe comperare il mercato italiano, visto il suo peso 
contenuto all’interno degli indici?
«Per l’eccellenza che vi si può trovare, che va oltre il fattore 
paese. Una volta che non è più presente il rischio di esplosione 
dell’Eurozona, grazie anche all’emissione di eurobond, non ha 
più senso non considerare l’Italia e le sue aziende. Una volta che 
si accetta di allocare nella zona euro, allora non si dovrebbero 
più fare distinzioni a livello geografico. Io, ad esempio, ho 
deciso di sovrappesare l’Italia in Europa, perché credo che ci 
siano diverse aziende di valore anche a livello mondiale e ho 
un sottopeso invece in Germania. Non guardo più a dove una 
società ha sede, bensì a come è strutturato il business, al suo 
potenziale e alla capacità di pagare dividendi, aspetto che non è 
trascurabile in un contesto di tassi ancora bassi».

Tornando al Pnrr, ha senso evidenziare gli impatti a livello 
settoriale?
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«Sì, perché comunque questi soldi hanno un utilizzo già 
definito: la trasformazione del Paese. Il Pnrr punta a fare 
digitalizzazione e innovazione, competitività e cultura, 
rivoluzione e transizione energetica, mobilità sostenibile, 
istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Per alcune di 
queste voci è difficile trovare una significativa rappresentatività 
nel mercato azionario, per altre invece si aprono maggiori 
opportunità. Sul tema delle infrastrutture sostenibili, 
potrebbero essere coinvolte società del settore industriale, come 
Cnh, Iveco, Fincantieri o Salcef, su quello della transizione 
energetica, invece, è direttamente impegnato il comparto delle 
utility, da Enel a Erg a Falck, passando da Terna per la rete, per 
arrivare alle municipalizzate, e ancora il sistema industriale, con 
una società come Prysmian. Parlare invece di digitalizzazione, 
significa toccare molteplici segmenti: dalle utility alla tecnologia 
(per esempio Stm), dall’industriale alle telecomunicazioni 
(Inwit). Inoltre, va ricordato che, negli ultimi anni, si è anche 
ampliato il numero di aziende tecnologicamente innovative che 
sono state quotate sul mercato e si occupano di cybersecurity, 
piuttosto che di intelligenza artificiale, come Almawave o 
Cy4gate. Un settore, invece, che non sarà direttamente toccato 
dal Pnrr è quello dei beni di consumo, solitamente amato dagli 
investitori globali».

Guardando alle valutazioni, come si raffronta il mercato 
italiano a quello europeo?

«Se si è gestori attivi, il confronto non offre valore aggiunto. 
Come dicevo in precedenza, io investo in Eurozona, quindi il 
multiplo cui tratta l’Italia, rispetto a quello dei mercati europei, 
non è un metro di riferimento: scelgo la singola azienda e 
la confronto con le sue pari. Se si vuole fare un paragone 
tra indici di diverse aree geografiche, allora bisogna sempre 
analizzare come questi ultimi sono composti e la struttura del 
mercato, perché ciò potrebbe aiutare a capirne le differenze. 
La borsa italiana tratta a un P/E di 12x per il 2021, mentre 
il mercato europeo, nel suo complesso, è a 16x. Il raffronto 
ci porta a dire che c’è uno sconto del 25% del primo rispetto 
al secondo. Tuttavia, nel fare questo paragone, bisognerebbe 
ricordare che nel Ftse Mib il peso dei finanziari e degli 
energetici è elevato, esattamente l’opposto di quanto succede 
per il Dax, in Germania. Nel 2020, l’Italia ha sottoperformato 
il mercato europeo, ma ciò è avvenuto per due settori che sono 
stati in negativo: l’energia e la finanza. Quindi, il livello del P/E 
italiano può essere spiegato dal peso maggiore di questi ultimi 
due settori».

Quindi perché investire in un fondo italiano?
«L’Italia, vista la struttura del mercato, esposta all’andamento 
dell’economia globale, viene spesso vista come una proxy 
del Vecchio continente. L’Italia è un concentrato d’Europa, 
un mercato che permette di andare a leva sull’intera area 
geografica. Poi, si può discutere se abbia o meno senso 
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investire in questo Paese attraverso un fondo dedicato o uno 
che riguarda tutta l’area euro. Posso però capire che, per alcuni 
investitori istituzionali, ci sia la necessità di avere esposizione 
a un paese specifico, perché ne vogliono sostenere l’economia. 
Credo che ci siano prodotti, come ad esempio i Pir che, oltre 
a sostenere il tessuto economico italiano, offrono vantaggi 
fiscali tali da diventare uno strumento d’investimento molto 
appetibile. Inoltre, avere un prodotto dedicato permette 
l’esposizione a realtà imprenditoriali che sarebbe difficile 
replicare in un fondo con un patrimonio netto di grandi 
dimensioni».

Quanto conta per un investitore avere in Italia Mario 
Draghi come primo ministro?
«Ha rassicurato gli investitori sulla possibilità che l’Italia 
intraprenda un percorso di trasformazione razionale. La sua 
è una gestione più allineata all’Europa, visto anche il ruolo da 
lui avuto quando era a capo della Banca centrale. Draghi ha 
partecipato alla riduzione del rischio politico, allontanando 
la possibilità che per il Paese ci fosse una possibilità di uscire 
dall’euro. Ora è un capitolo chiuso, perché tutti hanno capito 
che senza la divisa europea non si va da nessuna parte.  E 
questa considerazione non vale solo per l’Italia, perché anche 
in paesi come la Francia queste tentazioni erano presenti, 
nonostante non ci fosse il coraggio di ammetterne l’esistenza. 
Ritornando all’Italia, credo che l’unica via d’uscita per il Paese 
passi attraverso un rafforzamento dell’Europa, anche se ciò, 

inevitabilmente, comporterà una cessione di sovranità. Sarà 
un processo faticoso e non sarei sorpreso se creasse alcune 
turbolenze sui mercati. Ma non c’è altra soluzione, soprattutto se 
si guarda al contesto geopolitico: quale ruolo potrebbe giocare la 
singola nazione europea schiacciata tra due blocchi antagonisti 
quali la Cina e gli Stati Uniti? Quindi è importante che si vada 
verso un rafforzamento dell’Eurozona e, da questo punto di 
vista, Draghi è una figura chiave per l’Italia, e non solo».
 
Che cosa succederà nel futuro prossimo, da un punto di 
vista politico?
«Difficile da pronosticare: molti si attendono che l’attuale primo 
ministro possa diventare Presidente della repubblica, ma questo 
passaggio potrebbe poi portare a elezioni anticipate e generare 
così incertezza sul mercato, rispolverando i vecchi timori, tra i 
quali l’elevato livello di indebitamento del Paese. Ciononostante, 
Draghi al Quirinale sarebbe una garanzia che il percorso 
intrapreso dall’Italia continuerà, visto l’importante ruolo che la 
figura del Presidente ha avuto negli ultimi cinque anni. In merito 
al possibile nuovo esecutivo che si andrà a formare, nel caso si 
andasse incontro all’evoluzione descritta, ritengo che qualsiasi 
forza politica uscisse vincitrice da un confronto elettorale, 
avrebbe comunque un cammino da percorrere già segnato: le 
linee guida sono decise in Europa e indietro non si torna. Se 
questo momento di transizione creasse momenti di nervosismo 
sulla borsa, penso che si potrebbero aprire opportunità di 
investimento nel Paese». 
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le proprie posizioni in quell’azienda: le tematiche finanziarie 
e quelle Esg non possono essere più considerate due mondi 
separati. Inoltre, non bisogna ignorare che queste ultime 
sono diventate parte di una cultura condivisa, che stanno al 
centro delle stesse scelte politiche. Ciò che i gestori stanno 
facendo, nell’adottare i criteri di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento, è semplicemente anticipare ciò che diventerà una 
prassi standard allargata a tutti i settori».

L’inadempienza a prassi di sostenibilità rischia quindi di 
toccare direttamente il conto economico di un’azienda
«Penso di sì e gli esempi sono diversi. Oggi, l’emissione di CO2 
comporta già un costo effettivo per chi ha bisogno di comperare 
le quote (si tratta del sistema europeo di scambio di quote di 
emissione adottato dall’Ue, in attuazione del Protocollo di Kyoto, 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei principali 
settori industriali e nel comparto dell’aviazione - Ets scheme). 
Nel prossimo futuro, è probabile che il regolatore diventi più 
incisivo nelle richieste e pretenda, dalle singole imprese, veri e 
propri target di decarbonizzazione, anche qualora il loro business 
non rientrasse nell’Ets scheme. Viviamo in un mondo dove le 
notizie circolano in modo massivo e pervasivo, tanto da riuscire 
ad aggregare il consenso su ampia scala in tempi relativamente 
ristretti. Se un’impresa che opera nel settore dei beni di consumo 
ha comportamenti considerati non accettabili, nonostante ciò 
non si traduca immediatamente in un’ammenda, saranno i 
consumatori a penalizzarla non comprandone i prodotti».

Ma parlare di Esg per le aziende non significa parlare solo 
dei rischi in cui possono incorrere; è corretto?
«Certamente, perché i processi legati alla sostenibilità offrono 
alle società opportunità da cogliere: le imprese investono e 
creano nuove tecnologie di decarbonizzazione, riuscendo così 
a innovarsi, o, grazie alle capacità di promuovere le proprie 
iniziative su tematiche social-environmental, ottengono 
maggiore seguito. Un esempio concreto sono gli snack organici, 

«Il tema della sostenibilità è al centro di ogni strategia di 
investimento ed è ciò che gli investitori finali stanno guardando 
con attenzione».  Con queste parole, Alberto Chiandetti, 
portfolio manager presso Fidelity International e gestore del 
fondo Ff Italy Fund, introduce il tema Esg legato al mercato 
italiano.

Abbiamo veramente capito che cos’è la sostenibilità?
«La sostenibilità è integrare all’interno della propria analisi 
dell’investimento parametri che, in precedenza, non erano 
considerati finanziari ed economici, neppure strategici. Dalle 
tematiche più disparate, che vanno dall’ambito sociale, come 
l’utilizzo del lavoro minorile, all’ambiente, come l’inquinamento 
di siti produttivi, i principi Esg sono ormai diventati oggetto di 
analisi economica e finanziaria. Innanzitutto perché il regolatore 
vuole che sia così, in secondo luogo perché, se una società non 
presta la dovuta attenzione a questi criteri, si ritroverà in un 
circolo vizioso dove un intervento normativo la spingerà in 
questa direzione, pena una multa che avrà un impatto sul conto 
economico aziendale e che porterà gli investitori a rivedere 
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sino a non molti anni fa inesistenti sul mercato. Sono un risultato 
pratico di un recepimento dei principi Esg ante litteram? In parte 
sì, perché le persone pensano che mangiare meglio faccia parte 
di un agire personale, ma anche comune».

Questa nuova sensibilità come si traduce per l’investitore finale?
«Si tratta di integrarla all’interno di un mix di portafoglio, dove il 
risparmiatore dovrà decidere quali categorie di prodotti inserire: 
se articolo 6, 8 o 9 in base alla normativa Sfdr, in cui i fondi art. 
9 sono definiti “fondi a impatto”, cioè hanno nel mandato un 
preciso obiettivo legato a una delle tematiche E, S o G».

Come struttura Fidelity l’integrazione dei criteri Esg nelle 
scelte di investimento?
«Noi abbiamo una ricerca interna proprietaria: facciamo analisi 
Esg e questa è svolta principalmente dall’analista. Egli propone 
l’idea di investimento, ma la decisione finale è del portfolio 
manager. L’analisi di sostenibilità fa riferimento a parametri 
in divenire poco quantificabili (questo aspetto è però in 
miglioramento) e con un alto livello di soggettività, anche se la 
nuova regolamentazione europea dovrebbe sempre più mitigare 
questa difficoltà. Proprio per la necessità di gestire al meglio le 
informazioni e con piena consapevolezza, abbiamo deciso di 
adottare un processo interno. Ciò ci permette di fare un’analisi 
statica di come è l’azienda, ma, soprattutto, ed è ciò che molti 

fornitori di rating esterni non sono in grado di offrire, di avere 
una prospettiva sulla direzione di cambiamento anche grazie alle 
frequenti occasioni di engagement che si hanno con le aziende. 
Abbiamo al nostro interno anche un team Esg di coordinamento  
che aiuta a sviluppare sistemi e modalità di rating e assiste 
gli analisti nella raccolta di dati e informazioni. Il suo ruolo è 
importante, sia per la scelta del singolo titolo, sia per lo sviluppo 
di temi che toccano i settori e i mercati in generale. Lo scorso 
anno, su quest’ultimo aspetto, abbiamo analizzato i problemi 
sociali legati ai lavoratori marittimi, i cosiddetti stranded seafarer, 
che hanno subito gravi contraccolpi legati al Covid-19».

Di che osa si è trattato?
«Le restrizioni ai viaggi e al commercio stavano causando 
gravi ritardi alla rotazione ordinaria degli equipaggi delle 
navi mercantili tra le loro navi e i porti di origine. Centinaia 
di migliaia di operatori marittimi erano rimasti confinati a 
bordo per le rigorose misure anti Covid. Al culmine della crisi 
nel settembre 2020, oltre 400 mila persone erano bloccate in 
mare, molte delle quali senza un contratto. Questa situazione 
era diventata un problema per il settore della navigazione 
commerciale e una crisi umanitaria in arrivo per le centinaia di 
migliaia di marittimi, che sono il motore del commercio globale. 
Per proteggere le catene di approvvigionamento e la salute e 
la sicurezza dei marittimi, il team di investimento sostenibile 
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di Fidelity e gli analisti di settore hanno lanciato l’allarme 
impegnandosi sulla questione attivamente con le società di 
cui si era azionisti. Sono stati contattati anche altri investitori 
per aderire all’iniziativa e nel dicembre 2020, un consorzio di 
investitori internazionali, guidato da Fidelity, ha chiesto un’azione 
urgente per porre fine a questa crisi umanitaria in una lettera 
aperta alle Nazioni Unite. A seguito di questa azione, il numero 
di marittimi bloccati in mare si è dimezzato a 200 mila dal 
settembre 2020».

Come avviene il processo di rating Esg?
«È un mondo in divenire in cui ci sono continui miglioramenti. 
Stiamo lanciando ormai la versione 2.0 del nostro rating interno, 
per essere più granulari nelle singole voci Esg e nelle sotto-voci, 
cercando di aggiungere sempre più oggettività, con dati numerici 
e quantificabili, frutto sia di ricerca interna, sia esterna, e con 
l’utilizzo della tassonomia Ue. Tutto ciò serve per avere una base 
di numeri comparabili. Il primo livello Esg era costruito su una 
matrice di sostenibilità divisa in sei-sette punti, in cui il grado 
di soggettività del rating era ancora importante, soprattutto per 
come l’azienda si collocava all’interno del settore di appartenenza. 
Nel secondo livello (2.0) la matrice di materialità viene 
spezzettata in molti più sotto-settori, con diverse articolazioni 
che tengono in considerazione l’output, l’input, le ricadute sulla 
catena d’approvvigionamento o le diverse sostanze inquinanti. Il 
fine ultimo è raggiungere un rating assoluto che si basa su quanto 
l’azienda sia consapevole di un dato problema, quanto ciò porti 
a una mitigazione dei rischi e ad avere una capacità proattiva nel 
rispondere a una difficoltà».

Quali sono gli obblighi per un gestore come Fidelity?
«Noi abbiamo due obblighi. Il primo è agire come investitori in 

un’azienda e fare pressione con gli strumenti a disposizione per 
spingere il management a comportamenti più sostenibili. Ma poi 
dobbiamo essere anche noi, come Fidelity, a dimostrare che ciò 
che chiediamo alle imprese in cui investiamo sia da noi adottato 
come prassi comportamentale. A questo proposito, ci siamo dati 
un target di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2040 e 
siamo stati tra i primi a firmare la Net Zero Investment Alliance. 
Ciò significa, a tendere, che arriveremo ad avere portafogli che 
sono allineati con i target dell’accordo di Parigi e questo obiettivo 
diventerà un “must” per tutti». 

Le aziende italiane quotate sono ricettive in termini di 
sostenibilità?
«Le aziende italiane di grandi e medie dimensioni sono molto 
attive sui temi della sostenibilità, attente agli aggiornamenti e ai 
dati da fornire.  Va ricordato che in Italia sono molte le imprese 
che redigono il bilancio di sostenibilità. Non riscontro, a parità di 
dimensioni, particolari differenze tra le società del nostro Paese e 
quelle estere. Dipende poi dalla singola azienda ma, in generale, 
sono tutte in un processo di inclusione, analisi e quantificazione 
del loro sforzo in materia di Esg. In alcuni casi, addirittura, ci 
sono fin troppe informazioni, una vera e propria indigestione 
di dati che bisogna sapere leggere e valutare. In qualità di asset 
manager, interveniamo attivamente nell’individuare eventuali 
carenze di target, che devono essere introdotti nella strategia 
delle imprese o nei piani di incentivazione del management. La 
reperibilità delle informazioni è buona e si articola all’interno di 
un processo in cui il regolatore, nel futuro prossimo, andrà anche 
dalle aziende stesse a chiedere di fornire più dati e che questi 
diventino standardizzati».

Questa sua considerazione vale anche per le piccole 
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capitalizzazioni? Riescono, pur avendo pochi mezzi, a 
districarsi tra i diversi adempimenti?
«Più piccole sono le aziende, meno risorse hanno a disposizione 
per fornire informazioni, ma le tematiche Esg sono nella testa di 
tutti.  Ci sono realtà da 150 milioni di euro di capitalizzazione 
di mercato che hanno iniziato a pubblicare dati e avere 
certificazioni, anche costose, pur di raggiungere livelli di 
chiarezza simili a quelli delle grandi e medie società. Poi ci 
sono imprese che sono più o meno proattive di altre, come 
succede in ogni parte del mondo. Forse, un aspetto su cui queste 
società si interrogano è se tutto ciò che fanno è sufficiente, 
se serve a raggiungere i loro obiettivi, visto che spesso sono 
subissate da richieste che implicano un significativo dispendio 
di energie, anche economiche. Ma siamo ancora in un periodo 
di transizione ed è lecito che vi siano ancora dubbi su quale 
sia il migliore e più efficace percorso da seguire. L’auspicio è 
che si vada sempre di più verso una standardizzazione dei dati 
necessari».

Crede che le società italiane siano consapevoli di questa 
transizione?
«Bisogna guardare alle singole situazioni. In media, come 
sottolineavo prima, c’è molto interesse e volontà di apertura, 
di cui va dato merito all’imprenditoria italiana. C’è la 
consapevolezza che, nonostante le dimensioni, integrare i 
criteri di sostenibilità nel proprio modello di business diventa 
una condicio sine qua non per rimanere nella catena di 
approvvigionamento: anche dove non interviene il regolatore, c’è 
l’azienda capofila che richiede che ciò avvenga. Indubbiamente ci 
sono fenomeni di green-social washing o di governance, ancora 
ancorati a strutture superate rispetto a ciò che il mercato sta 

chiedendo. Ma ciò avviene non solo in Italia, ma anche in Europa. 
Anzi, a questo proposito, ci tengo a sottolineare che, un settore 
molto importante per l’indice di borsa italiano, le utility, vanta i 
migliori esempi di pratiche Esg. La cosa potrebbe sorprendere, 
ma la presenza di entità pubbliche nell’azionariato di queste 
società in tale caso non solo non ha inciso negativamente, ma 
ha aiutato l’introduzione di buone pratiche nella gestione delle 
aziende».

Qual è l’impatto del Pnrr per la borsa italiana?
«L’impatto del Pnrr sul mercato italiano c’è già stato ed è avvenuto 
quando si è compreso che si stava materializzando e veniva 
gestito da un governo di ampie coalizioni, aspetto quest’ultimo 
che intendo sottolineare. Nel piano troviamo declinate le tre 
componenti Esg, ma l’elemento chiave che ne determinerà il 
successo è la governance che lo guida». 

Perché parlare di governance per il Pnrr?
«Si sono ottenuti i finanziamenti e questi ultimi andranno, 
grazie anche alle riforme, a migliorare la capacità competitiva 
del Paese. Ciononostante, è basilare che la struttura che sta 
stendendo le regole del Piano proceda in tempi brevi e faccia 
in modo che le indicazioni, presenti nei decreti attuativi, siano 
chiare e comprensibili per le pubbliche amministrazioni che le 
recepiscono. In altre parole, si deve strutturare un meccanismo 
che, una volta realizzato, possa continuare a funzionare per 
inerzia, indipendentemente da quale governo sia in carica. Si 
è stimato che l’impatto del Pnrr sul Pil possa essere di circa 12 
punti, in pratica due punti di domanda in più all’anno per sei 
anni, che potranno essere realizzati per inerzia, se si sarà lavorato 
bene a monte».
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«Ci sono tanti ingredienti che hanno contribuito a dare 
continuità alla nostra attività. Inizierei a parlare del nostro 
approccio che, pur evolvendo nel tempo, ci ha sempre 
visti attenti a due valori che sono particolarmente attuali: 
l’innovazione e la sostenibilità. Un’impresa non può 
continuare a esistere per quasi 300 anni senza innovarsi 
e senza avere cura degli impatti della propria attività 
sull’ambiente che la circonda. La nostra storia risale al 1731, 
prima della rivoluzione industriale, con un’azienda agricola 
che esisteva già nel ‘500. Abbiamo tuttora una peculiarità che 
ci distingue: lavoriamo le radici di liquirizia, quello che ai 
giorni nostri è definito un prodotto di scarto. Tutto nacque 
dalla necessità di gestire il latifondo di famiglia in maniera 
intensiva e non più estensiva. Questo passaggio portò a 
una cura più attenta del terreno dal quale, per facilitarne la 
coltivazione, si cominciarono a estrarre le radici di liquirizia 
presenti. Cominciammo così a scavare la terra per togliere 
queste piante, ma senza intaccare le proprietà del suolo, la 
cui qualità veniva migliorata affinché potesse essere lavorato. 
È un modus operandi che, nella sostanza, è ancora vigente. 
Solitamente utilizziamo campi liberi o adibiti a coltivazioni 
stagionali. La liquirizia richiede quattro o cinque anni per 
crescere, quindi si fanno rotazioni tra terreni, alternando le 
coltivazioni. L’estrazione della radice viene fatta d’inverno, 
quando è ammorbidita dalle piogge e rompendo solo lo 
strato esterno con piccoli trattori, per poi raccoglierla a mano 
per non romperla. Abbiamo sempre prestato attenzione 
all’ambiente, perché chi fa agricoltura l’ambiente non lo può 
violentare, altrimenti la natura si vendica. Nei processi di 
lavorazione, la generazione di energia avveniva prima usando 
fuoco diretto, utilizzando la legna raccolta nelle nostre 
proprietà in montagna, poi siamo passati alla sansa esausta 
dell’ulivo e oggi utilizziamo il metano, ma prestando molta 
attenzione al suo consumo. Anche nell’utilizzo dell’acqua 
siamo sempre stati molto oculati e, poiché nella lavorazione 
è necessario che raggiunga temperature elevate, riutilizziamo 

«Una storia nella storia, una saga, quella degli Amarelli, iniziata 
intorno all’anno Mille e proseguita nei secoli fra Crociate, 
impegno intellettuale e agricoltura». Con queste parole l’azienda 
di famiglia presenta al pubblico una realtà durata nei secoli e che 
ha saputo dare prestigio al proprio nome. Amarelli è la fabbrica 
di liquirizia più importante d’Italia, con sede a Rossano in 
Calabria. La liquirizia, sin dall’antichità, era conosciuta come una 
pianta emolliente per la gola e per la voce e capace di regolare il 
processo digestivo, dalle proprietà benefiche antivirali. Amarelli 
è riuscita a trasformare questa radice in un’eccellenza, conosciuta 
anche a livello internazionale. Be Private ha incontrato 
Giuseppina Amarelli Mengano, presidente della Amarelli 
Srl, docente universitaria, avvocata e giornalista pubblicista. 
Annovera nel suo curriculum una serie di importanti incarichi 
all’interno di organizzazioni nazionali e internazionali di 
prestigio, oltre ad avere ricevuto importanti riconoscimenti, tra i 
quali il cavalierato del lavoro nel 2006.

Un’impresa che vive da quasi 300 anni. Come 
descriverebbe la storia di Amarelli?

UNA LIQUIRIZIA CHE HA  
QUASI 300 ANNI
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le acque reflue per riscaldare l’ambiente. Inoltre, tutto ciò che 
rimane dalla lavorazione delle radici, viene usato per rendere 
il terreno impermeabile e, attualmente, si stanno studiando 
nuovi utilizzi di queste biomasse. Siamo molto attenti 
all’analisi del prodotto».

L’approvvigionamento della liquirizia avviene solo sui 
vostri terreni?
«All’inizio era così, ma già dall’800, come è testimoniato da 
documenti del nostro archivio di interesse storico nazionale 
con atti che risalgono addirittura al 1400,  si trovano alcuni 
contratti fatti da un’antenata, Giuseppina Amarelli, che 
venivano stipulati con altri comuni vicini per assicurarsi le 
radici di liquirizia, visto che quella dei nostri terreni non 
era più sufficiente. Utilizziamo solo  radici locali perché, 
come attesta l’Enciclopedia britannica, la liquirizia calabrese 
è la migliore al mondo. Noi ci approvvigioniamo di quella 
che cresce sulla costa ionica, che va da Metaponto a oltre 
Crotone, per l’elevata qualità e abbondanza. È particolarmente 
equilibrata, con un giusto mix tra il dolce e l’amaro, grazie 
alla glicirrizina. I nostri fornitori sono tutti catalogati e di 
fiducia».

Come vi posizionate all’interno della filiera dei vostri 
prodotti?

«Abbiamo tutto il controllo della filiera, dalla produzione 
da parte nostra o da fornitori che hanno un contratto in 
esclusiva con noi, arrivando sino alla commercializzazione, in 
alcuni casi addirittura diretta, soprattutto nei punti vendita in 
negozi di lusso dalla Fifth Avenue di New York o i magazzini 
Lafayette di Parigi».

Come si fa a dare continuità a un’impresa per un così 
lungo arco temporale?
«Noi facciamo parte, tra le tante, di un’associazione che ha sede 
a Parigi, “Les Hénokiens”, che raccoglie le aziende che hanno 
oltre 200 anni vita e, al mondo, siamo solo in 50. Ciò dimostra 
che non è facile raggiungere questo risultato. Il segreto è una 
forma di educazione familiare e sapere coltivare il senso di 
appartenenza. Io faccio parte della undicesima generazione, 
l’attuale amministratore delegato della dodicesima ed è già 
pronta la tredicesima, un ragazzo che ha appena intrapreso il 
percorso universitario. In un’azienda familiare, dove c’è una 
tradizione, si cresce insieme in un’atmosfera in cui la famiglia e 
l’impresa sono due vasi comunicanti, dove si presta attenzione 
affinché troppo non venga dato all’una o all’altra. È quindi 
necessario un giusto equilibrio nell’amministrare. Occorre poi 
una forte educazione che passa attraverso i consigli di famiglia, 
che sono momenti informali conviviali che cementano le 
diverse generazioni presenti, e la consapevolezza del ruolo che 
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si ricopre e che deve essere portato avanti. Un mix di fattori che 
permette la longevità dell’impresa. Si tratta di un patrimonio 
che non è strettamente economico, ma di cultura, e direi che va 
anche oltre, che si ha il dovere di trasmettere. È il patrimonio 
intangibile, che racchiude tutto ciò che è legato alla storia e alla 
tradizione di valori di cui una famiglia si è fatta portatrice. La 
nascita di diverse associazioni che raccolgono imprese familiari 
ha sicuramente aiutato ciascun appartenente a diventare più 
consapevole e pronto ad affrontare i cambiamenti. Un’azienda 
che dura nei secoli non solo deve fare innovazione da un punto 
di vista tecnologico, ma sotto qualsiasi angolatura e il brand 
deve essere valorizzato nel tempo, anche con la comunicazione, 
cosa che sino a cinquant’anni fa non esisteva quasi. Inoltre, 
queste associazioni sono occasioni per le imprese di famiglia 
per incontrarsi, condividere le esperienze e ideare nuovi modi 
per affrontare il futuro. I 290 anni della nostra azienda, insieme 
all’innovazione, hanno trovato nella comunicazione la capacità 
di raccontare la nostra storia e di tenerla viva».

La governance ha un ruolo importante nel rendere 
possibile la vostra continuità?
«Nella gestione della nostra attività, coniughiamo 
l’innovazione con la sostenibilità e quest’ultima non può che 
passare attraverso una solida governance. Io sono presidente 
onoraria e c’è già stato un passaggio generazionale all’interno 
dell’azienda, di cui l’amministratore delegato è mio nipote, 
attraverso un processo attento e articolato che si struttura 
negli anni. Ora mi occupo soprattutto del lato culturale 
della società, ma sono anche un punto di riferimento, colei 
che, con un occhio più distaccato dalla gestione quotidiana, 
supervisiona la nostra realtà nel suo insieme».
 
Essere un’impresa di famiglia e in alcuni casi di 
dimensioni contenute è un limite per il tessuto 
imprenditoriale italiano?
«Noi contribuiamo a quello zoccolo duro dell’economia 
italiana e abbiamo ricoperto un ruolo importante, soprattutto 
in questo periodo di crisi, mostrando la nostra resilienza. Le 
dimensioni, per quanto ridotte, hanno permesso alle imprese 
di navigare attraverso le difficoltà grazie alla prudenza di 
fondo che ne ha sempre caratterizzato l’azione. Forse non 
siamo un esempio da un punto di vista economico, ma 
sicuramente lo siamo da quello culturale. Molte di noi hanno 
archivi importanti, musei d’impresa, proprio per cercare di 
estrinsecare i nostri fondamenti e valori. Lavoriamo anche con 
le scuole, dove spieghiamo ai ragazzi che cosa significa fare 
impresa. È una restituzione che facciamo al territorio che ci ha 
dato tanto e agli stakeholder».

Che cosa vuole dire essere una donna imprenditrice di 
successo ed esserlo in Calabria?
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«Paradossalmente, per me è stato un elemento vincente essere 
imprenditrice in Calabria. Io facevo tutt’altro e, per una serie 
di eventi familiari, mi sono trovata in azienda. Ho studiato 
giurisprudenza all’università, dove mi sono iscritta nel 1963, anno 
in cui le donne non potevano nemmeno diventare magistrate. 
Sono diventata assistente universitaria e poi anche avvocata. Sono 
cresciuta sin da bambina animata da uno spirito di indipendenza 
e con la consapevolezza che, se si hanno le competenze, non 
ci sono differenze tra uomo e donna. All’inizio, in azienda, mi 
occupavo soprattutto di comunicazione, diventando il volto 
esterno di Amarelli. Mio suocero, allora a capo dell’azienda e 
uomo di grande intuito, si rivolse a me e mi chiese di affiancarlo, 
perché capì che chi si occupa di comunicazione è la persona che 
conosce nel profondo l’impresa e ha gli strumenti per raccontarla 
e farla conoscere. Il mio percorso professionale è così continuato 
e nel 1986 mi sono trovata a capo di Amarelli. Devo dire, però, 
che essere una donna imprenditrice in Calabria, sicuramente in 
una situazione non comune in quegli anni e in quella regione, 
non è stato un ostacolo nello svolgere la mia professione: il fatto 
di costituire un elemento di novità ha sbaragliato le eventuali 
titubanze e perplessità sulla mia figura».

Come vede la situazione dell’Italia?

«Un elemento basilare per chi fa l’imprenditore è avere 
speranza nel futuro, uno spirito che mi ha sempre animata, 
altrimenti avrei fatto un lavoro diverso. Bisogna guardare 
avanti e con uno sguardo più lungo degli altri. Ciò fa sì 
che il mio animo sia sempre alimentato da una lettura 
positiva rispetto agli eventi che accadranno. I recenti dati 
del Pil italiano sono molto confortanti, ma la situazione 
occupazionale presenta ancora molte criticità e le dinamiche 
del mercato del lavoro soffrono ancora di una serie di 
inefficienze. L’auspicio è che la politica intervenga in modo 
da aprire il mercato, soprattutto ai giovani, con una forte 
attenzione alla qualità della mano d’opera. Il governo Draghi 
ha dato una svolta inaspettata e il Pnrr è un progetto di 
crescita e di sviluppo che giocherà un ruolo importante per 
il nostro Paese, non solo da un punto di vista produttivo, 
ma anche culturale. Tutto ciò fa ben sperare, anche se non 
nego che alcune incognite rimangono per il Sud dell’Italia, 
vista l’atavica carenza di infrastrutture. Io sono però convinta 
che senza il Sud il nostro paese non ripartirà e se l’Italia 
non ripartirà, anche l’Europa ne soffrirà. Guardando alle 
dinamiche internazionali in atto, è più che mai decisivo creare 
un blocco occidentale forte e l’Europa è uno degli attori che ne 
devono fare parte».
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(Remington) e proiettò il nostro paese verso un nuovo modo 
di comunicare. Abbiamo più di 100 anni ma, come amo dire, 
siamo entrati  nei secondi prossimi 100 e non nel 102°. Sembra 
una sottigliezza, ma è un distinguo importante per dare un 
senso alla prospettiva del presente e del futuro. Guardiamo 
avanti, consci che avere una storia centenaria dà il privilegio di 
imparare dal passato e di vedere come, nonostante si siano fatti 
alcuni errori, vi abbiamo posto rimedio».

Ci racconta il successo della sua azienda?
«È una società al 100% di proprietà italiana. Abbiamo una lunga 
tradizione, ma abbiamo passato anche momenti difficili. Nel 2008 
mio padre, a 81 anni, era a capo un’azienda allora pesantemente 
in perdita, con un Ebitda (margine operativo lordo) negativo a 
doppia cifra. Si era persa la rotta e, chiedendo consiglio a diverse 
persone, mi ero sentito rispondere che eravamo tecnicamente 
falliti e  non avevamo alcuna speranza di sopravvivere. Io però 
continuavo a pensare che, in realtà, il nostro futuro avrebbe potuto 
conoscere una sorte diversa. A convincermi definitivamente fu 
il confronto con un conoscente amico-imprenditore che, per 
quanto giudicasse la situazione molto critica, mi incoraggiò ad 
andare avanti, perché aveva colto in me la determinazione e la 
forza necessarie per poterlo fare. Mi disse che la mia visione futura 
dell’azienda era talmente chiara che avrei dovuto proseguire per 
rispetto di chi era stato imprenditore prima di me, rispetto di me 
stesso e dei miei figli. E così ho fatto».

È stata una ristrutturazione complessa?
«Abbiamo lavorato tanto, con molto rigore, perché ristrutturare 
ha significato sì guardare agli sprechi, tagliare personale, 
ma anche innovare. È stato digitalizzato tutto il processo 
produttivo, è stata introdotta una lean production, abbiamo 
ricontrollato e riverificato tutti i nostri flussi: dal capitale 
circolante ai dati economici, finanziari e patrimoniali. Abbiamo 
cercato di dare una direzione agli uomini e alle donne (80% 
del personale) che lavorano con noi e  di ridare l’orgoglio 
dell’appartenenza. Abbiamo rifocalizzato il business, fatto 

«Immaginare il futuro di un’azienda centenaria per proiettarla 
verso i 200 anni è sicuramente un traguardo ambizioso, ma è 
anche un modo bello di immaginare che gli uomini possano 
lasciare una traccia, un segno, e che le nuove generazioni 
abbiano la possibilità di interpretare il nostro sogno e di 
proseguirlo nel tempo». Sono le parole di Cesare Verona, 
presidente e amministratore delegato di Aurora, società 
italiana leader nella produzione di penne stilografiche. Dopo 
la laurea in economia ed esperienze manageriali in alcune 
importanti realtà, nel 1990 Cesare Verona entra nell’azienda 
guidata dal padre e nel 2011 assume la totale responsabilità 
della manifattura. Be Private lo ha incontrato e si è fatto 
raccontare come Aurora è diventata un marchio globale.

Da oltre 100 anni la sua famiglia è legata al segno ed è alla 
guida di un’impresa che oggi è considerata un’eccellenza 
del Made in Italy. 
«Un’azienda alla quarta generazione, capofila nella produzione 
di strumenti di scrittura. Alla fine dell’800, il mio bisnonno, 
Cesare Verona, importò la prima macchina da scrivere 

UNA STILOGRAFICA
VERSO I 200 ANNI

a cura di Pinuccia Parini

C E S A R E  V E R O N A 

PRES IDENTE  E  AMMINISTR ATORE  DELEGATO  D I  AUROR A
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investimenti, aperto ai mercati e riposizionato il marchio. 
È stato un lavoro molto impegnativo, dove il nostro passato 
imprenditoriale ci ha sì aiutati, ma non è stato sufficiente 
per guardare al futuro. L’intuizione ci ha supportati e la 
passione è stata un ottimo carburante per avere successo. 
Ma la passione ha bisogno della determinazione, perché 
imprenditori appassionati che amano il loro lavoro e la loro 
azienda ce ne sono tanti, ma non basta. E poi occorre tanto 
spirito di sacrificio. Grazie a questi ingredienti è stato possibile 
raggiungere i risultati di oggi». 

Qual è la situazione odierna?
«Continuiamo a investire: stiamo pensando di inserire alcuni 
robot collaborativi nella produzione e guardiamo ai big data. Ho 
ricevuto un’azienda che era 10 anni indietro rispetto a ciò che 
doveva essere e vorrei lasciarne una, alla quinta generazione, 
che è cinque anni avanti per potere gestire il quotidiano con più 
tranquillità e non avere l’assillo del conto economico e di pagare 
i fornitori e gli stipendi, come ho avuto io per un certo periodo. 
Non abbiamo mai delocalizzato, anche quando sembrava che 
fosse la strada che tutti gli imprenditori dovevano percorrere. 
Nel passato, ci sono stati confronti sul tema, ma la decisione di 
rimanere radicati nel territorio è stata dettata dal convincimento 
che la battaglia sul mercato si fa sul valore e non sul prezzo, 
sull’innovazione, sulla capacità di offrire qualcosa di bello e di 

ben fatto, ovvero i nostri prodotti. Io dicevo sempre a mio padre 
che dopo la Cina c’è il Vietnam e poi la Birmania poi  il Buthan, 
poi c’è l’Africa, poi la luna e poi sono finiti i pianeti. Non si può 
continuare a rincorrere le cose, perché la rincorsa non porta 
da nessuna parte e ci sono imprenditori che hanno fatto scelte 
diverse dalle nostre e non sono più riusciti a tenere l’azienda. Per 
noi il territorio è importante: dietro una filiera ci sono aziende, 
fornitori che hanno un know how che deve essere mantenuto, 
perché genera ricchezza economica e permette di continuare a 
coltivare le competenze».

Quindi un forte senso di appartenenza al territorio
«Il nostro è un prodotto Made in Italy, fatto in Italia, e avere percorso 
questa strada, alla fine, ci ha dato ragione. Nella nostra azienda 
sventola una bandiera italiana, che alla sera si illumina. La nostra 
musica di attesa al telefono è l’inno di Mameli. Non è una posa la 
nostra, ma una decisione consapevole per ciò che rappresentiamo. 
Siamo una famiglia che si è impegnata per il territorio e abbiamo 
creato una fondazione, l’Officina della scrittura, che offre  agli 
studenti, ai ragazzi , ai designer, agli architetti, agli appassionati e ai 
collezionisti un modo  di pensare. L’azienda ha aperto le sue porte 
a visite esterne accogliendo circa 7–8 mila visitatori. Ci piacerebbe 
lasciare un segno alle nuove generazioni indicando come il mondo 
digitale possa convivere con uno diverso: quello della penna 
stilografica e degli strumenti di scrittura».
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Ma come sposate la vostra artigianalità con i processi di 
innovazione?
«Rimaniamo sempre artigiani. Bisogna fare attenzione a 
mantenere quel giusto equilibrio tra la capacità del sapere fare 
e l’uso della tecnica per mantenere  competitive le imprese, 
lasciando alle persone la possibilità di creare il valore, 
alleviandole dei lavori ripetitivi. Noi in azienda lo abbiamo fatto 
attraverso la digitalizzazione e, nella produzione, impieghiamo 
degli agv shuttle che vengono utilizzati, attraverso un tablet, 
per spostare i pezzi per realizzare i nostri prodotti. Bisogna 
usare la tecnologia rimanendo artigiani. Mi chiedo sempre 
qual è il livello di automazione e di investimenti tecnologici 
per riuscire a mantenere quell’anima artigiana che tiene vivo il 
Dna di un’impresa come la nostra. Ma, come sostiene Stefano 
Micelli in “Futuro artigiano”, non si deve tramandare da padre 
a figlio la manualità, bensì la capacità di stare sul mercato 
mantenendo la propria anima. Gli italiani e i francesi lo hanno 
capito molto bene e non è un caso che  questi ultimi abbiano sì 
fatto molte acquisizioni in Italia, ma lasciandovi la produzione, 
perché hanno compreso che c’è un mix che non va rovinato 
e modificato. Il prodotto artigianale può convivere con la 
modernità e la digitalizzazione e il “fi-gital” può essere il giusto 
equilibrio».

La pandemia ha avuto forti impatti sulla vostra attività?
«Siamo passati indenni da quella difficile situazione, lasciando 
sul campo solo il 3,7% del nostro fatturato.  Abbiamo sofferto 
poco rispetto ad altri comparti, forse perché eravamo già 
attrezzati a sfide diverse e anche perché  penne e pennarelli 
sono “beni della nazione” per cui ci hanno dato il privilegio di 
non chiudere. Oggi, il nostro fatturato sta crescendo del 30-40% 
e il portafoglio ordini è aumentato del 60-70%. Ciò dimostra 
che, oltre a non avere preoccupazioni nell’immediato, abbiamo 
trovato molti prodotti giusti che ci hanno permesso di essere 
presenti sul mercato in modo importante. Come dicevo prima, 
la nostra azienda è partita da una situazione difficile nel 2008, 
ma oggi l’Ebitda è positivo e a doppia cifra, di cui la prima è 
un due. Certo, non siamo gli unici nel segmento del lusso e 
dei prodotti ad alto valore simbolico, ma abbiamo un margine 
operativo lordo simile a quello di Ferrari e possiamo ritenerci 
soddisfatti. Ci siamo dotati di una struttura commerciale molto 
forte, guidata dalla dottoressa Edolinda Di Fonzo, entrata in 
azienda nel 2008. Infatti, sono sempre stato convinto, come 
dicevo a mio padre, che un’impresa che dipende da un solo 
mercato è debole, a rischio e non ha futuro. Siamo passati da un 
peso delle esportazioni del 3% all’attuale 80%: 25% in Europa, 
circa il 30% in Usa e il restante in Medio Oriente e Far East».

E per il futuro?
«Abbiamo lanciato un piano quinquennale che prevede di 
raddoppiare il fatturato. A testimonianza della fiducia che 
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abbiamo nel nostro Paese, il 14 ottobre  abbiamo aperto la 
seconda boutique monomarca in Via San Pietro all’Orto a 
Milano, dopo quella di Roma di Via del Babbuino. Forse stiamo 
andando un po’ controcorrente, ma continuiamo a credere che 
il mondo del retail fisico possa continuare a convivere con il 
digitale e stiamo cercando di trovare la nostra strada, che magari 
non è quella che seguiranno tutti, ma siamo convinti che sia 
importante fornire ai nostri clienti un’esperienza di vendita 
acquisto differente».

Che cosa pensa della situazione economica italiana?
«L’Italia è un paese complicato e complesso dove fare impresa. 
Ma siccome penso che gli imprenditori italiani siano mediamente 
più bravi degli altri, il fatto di riuscire a sopravvivere in questa 
complessità dà una resilienza diversa. La riflessione che faccio 
sull’Italia è la seguente: siamo un Paese che non ha materie 
prime, abbiamo perso gran parte delle battaglie strategiche, 
dall’avionica all’auto e alla chimica, per cui dobbiamo importare 
materiali, trasformarli al meglio possibile e creare prodotti, anche 
esteticamente belli, da vendere in giro per il mondo. L’Italia pesa 

circa il 3% dell’output mondiale, ma il lusso vale il 12-15% ed è 
una componente importante del tessuto economico. Certo, la 
capacità degli italiani è fare le cose belle, ma sappiamo anche farle 
bene. Sappiamo creare, inventare, innovare, vedere, disegnare, ma 
soprattutto sappiamo fare oggetti che funzionano e lo vediamo in 
tutta una serie di comparti oltre a quello del lusso, dove ci viene 
dato credito. Ciò significa che il sistema Paese ha guadagnato 
credibilità : siamo una nazione migliore rispetto a vent’anni fa. 
Ora l’Italia cresce a tassi di Pil del 6%, stiamo facendo bene e non 
siamo più il fanalino di coda dell’Europa: è un segnale importante. 
Inoltre c’è anche il Pnrr ed è un’occasione unica da cogliere e il mio 
augurio è che i soldi siano spesi bene, soprattutto in infrastrutture 
di cui il nostro Paese è carente e ha estremo bisogno. Non so se 
si sia di fronte a una svolta, ma stiamo attraversando un periodo 
favorevole: dalle vittorie in campo musicale a quelle sportive, sino 
ai successi in campo economico. Noi, come Aurora, guardiamo 
con ragionato e ragionevole ottimismo al futuro. Non so quante 
siano le aziende che si esprimono in questo modo, ma siamo 
sereni nel dire che abbiamo quattro o cinque anni, spero e penso 
belli, da affrontare».
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fra i paesi più visitati al mondo, con 65 milioni di arrivi. 
Praticamente tutte le ricerche al riguardo mostrano che 
godere della nostra cucina rappresenta una delle motivazioni 
principali per programmare una vacanza nel Belpaese. Se 
poi analizziamo i dati del commercio estero si scoprono 
cifre  eccellenti, tali da rendere ragionevole l’affermazione 
secondo cui l’agro-alimentare ha rappresentato, insieme al 
farmaceutico, l’autentica storia di successo dell’economia 
italiana in questo secolo. 

CRESCITA ANCHE CON LA PANDEMIA
L’anno scorso, con il quadro economico che ben sappiamo, 
le esportazioni di questo vasto insieme di prodotti hanno 
comunque registrato un incremento (+1,9%), toccando la 
cifra record di 46,1 miliardi di euro. Tutto ciò a fronte di un 
calo piuttosto pesante delle vendite totali verso il resto del 
mondo, che hanno visto una discesa del -9,7% rispetto al 
2019, registrando un valore complessivo di 433 miliardi di 
euro. In pratica la nostra filiera del cibo e delle bevande ha 
generato nel 2020 più del 10,6% delle nostre esportazioni. La 
traiettoria ascendente è continuata nel 2021, con un +11,2% 
messo a segno nel primo semestre del 2021. Salvo problemi 
dovuti a colli di bottiglia vari e assortiti e a un’eventuale 
nuova fiammata della pandemia, quest’anno dovrebbe 
venire superata quota 50 miliardi, con quasi 40 attribuibili ai 
prodotti trasformati e circa 11 al primario. 
E la progressione degli ultimi anni è stata impressionante: 
solamente nel 2010 il totale era poco più della metà di oggi 
(27,8 miliardi). Da allora non si è mai avuto un anno di 
cali, con un Cagr fra il 2010 e il 2020 pari a +5,2%. Al di 
là dei freddi numeri, a rendere particolarmente cruciale 
questo segmento della nostra economia è il fatto di essersi 
posizionato come uno dei pochi e chiari vincitori emersi 
dall’imponente evoluzione degli stili di vita portati dalla 
globalizzazione. Il mondo, dai paesi emergenti a quelli 
sviluppati, dalle classi sociali più abbienti e anziane ai 
millennial, ama e desidera il made in Italy a tavola. È 
interessante notare, infatti, quanto emerge dalle ricerche di 

In occasione del G-20 tenutosi lo scorso settembre a 
Firenze, il commissario europeo all’agricoltura, Janusz 
Wojchiechowski, ha pronunciato parole di grande elogio 
per il settore agricolo italiano, parole che per certi versi 
suggellano l’ascesa quasi miracolosa di un comparto che 
fino a pochi anni fa veniva considerato uno dei principali 
punti di arretratezza del nostro sistema. Colui che è de facto 
il ministro dell’Ue per le politiche agricole ha sottolineato 
il ruolo cruciale del tessuto nazionale dei coltivatori diretti 
nel garantire gli approvvigionamenti alimentari durante la 
pandemia. Ciò, nonostante la grandezza alquanto ridotta 
delle imprese agricole nazionali, la cui dimensione media si 
colloca intorno a 11 ettari, a fronte di una media continentale 
di circa 16. Quest’ultima cifra poi impallidisce rispetto ai 
numeri americani, che sono quasi 12 volte tanto. 

GRANDE PRODUTTIVITÀ
Nonostante l’atavico nanismo italiano, dunque, il nostro 
agroalimentare si contraddistingue, pur con la varietà del 
caso, per una produttività estremamente elevata. A supporto 
di questa tesi parlano diversi dati. Ad esempio, la Coldiretti, 
in occasione dell’ultimo Tuttofood a Milano, ha sottolineato 
che complessivamente la filiera dell’agroalimentare vale 
in Italia qualcosa come 575 miliardi di euro e dà lavoro 
(direttamente e indirettamente) a 4 milioni di persone su 
circa 22,8 milioni complessivamente occupate nel Paese. 
Il sistema si articola poi in 740 mila aziende agricole, 70 
mila imprese di trasformazione, 330 mila esercizi dediti alla 
ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio. Questa 
ricchezza, così capillarmente diffusa nell’intera Penisola, da 
una parte garantisce alla popolazione la fornitura di prodotti 
di alta qualità, il cui primo e più importante risultato è la 
minore incidenza in Italia di diverse malattie legate a una 
cattiva alimentazione rispetto alla media Ocse. Dall’altra, va 
ad alimentare da diversi anni quella che forse è attualmente 
la storia di maggiore successo nel panorama delle nostre 
esportazioni.
Innanzitutto nel 2019 ci posizionavamo al quinto posto 

UN SUCCESSO GLOBALE
di Boris Secciani

A G R O  A L I M E N T A R E  I T A L I A N O
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Coldiretti, ossia il fatto che durante la pandemia, con bar e 
ristoranti chiusi, sempre più persone hanno cominciato a 
cucinare piatti della tradizione italiana a casa propria.

AGROALIMENTARE E FINANZA, L’ALLEANZA 
NECESSARIA
Come spesso accade in Italia, però, l’ascesa di determinati 
settori avviene più per il concatenarsi di una serie di 
eventi dovuti a una forte diffusa iniziativa individuale 
che a un’azione del sistema. Sicuramente la filiera 
dell’agroalimentare italiana tuttora è caratterizzata da 
dimensioni molto piccole e spesso da una struttura aziendale 
debole e molto semplificata. Sicuramente ciò ha portato 
anche un maggiore focus sulla qualità di prodotti legati 
in maniera indissolubile al territorio di appartenenza. Al 
contempo, spesso il comparto dei servizi finanziari, banche 

in primis, si è dimostrato sordo e miope nei confronti delle 
necessità di un settore così vitale dell’economia italiana: 
l’offerta di finanziamenti e di varie soluzioni finanziarie è 
stata, specialmente in questi ultimi anni di crescita epocale, a 
dir poco inadeguata.
Al giorno d’oggi, grazie anche a trasformazioni tecnologiche 
senza precedenti, ci troviamo di fronte alla concreta possibilità 
di colmare questo deficit. L’agricoltura e l’industria alimentare 
oggi costituiscono uno dei punti nevralgici di un trend 
destinato a influenzare l’intero mondo nei prossimi anni. 
Nel concreto, la popolazione mondiale continua a crescere, 
soprattutto nei mercati emergenti. Questi ultimi, pur fra alti 
e bassi, stanno registrando significativi aumenti di reddito, 
che inevitabilmente si accompagnano a una maggiore e più 
sofisticata richiesta di prodotti alimentari. Un simile sviluppo 
apre ovviamente questioni ambientali ineludibili. 
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PRODURRE DI PIÙ
Una sintesi interessante al riguardo viene elaborata da 
Massimo Canalicchio, che ha seguito la  realizzazione 
per FarminFin di un progetto, elaborato dall’associazione 
“Agricoltura è Vita”, che aiuta a conoscere e utilizzare gli 
strumenti finanziari: «Il pianeta si avvia ad avere, entro il 
2050, una popolazione di 10 miliardi di abitanti, con tutto 
ciò che ciò comporterà. In una situazione di cambiamento 
climatico drammatico, dovremo produrre di più e in 
maniera sostenibile. Questa operazione non sarà possibile 
senza innovazione. E l’innovazione arriva sicuramente dalle 
nuove generazioni. Questo gap generazionale ci impegna 
molto, perché la terra costituisce anche una seconda 
opportunità per chi è fresco di laurea, ma in settori diversi 
da quelli tradizionalmente legati all’agricoltura. D’altra 

parte, chi ha più esperienza è prezioso per la salvaguardia 
della biodiversità. Perché conosce molto bene prodotti che 
potrebbero ancora essere utili, sia in termini di mercato, sia, 
per esempio, dal punto di vista della salute». 
L’agroalimentare italiano deve dunque affrontare l’annosa 
questione del passaggio generazionale dell’impresa, 
dovendo nel contempo riuscire ad affrontare le maggiori 
sfide della globalizzazione. Ad esempio, un rapporto 
prodotto congiuntamente da Pwc, Rabobank e Temasek ha 
stimato che nel 2030 il valore complessivo del mercato del 
food&beverage asiatico raggiungerà 8 trilioni di dollari. Si 
tratta di una cifra di per sé già mostruosa, che diventa ancora 
più impressionante, se si considera che rappresenterebbe un 
raddoppio rispetto ai 4 trilioni registrati nel 2019. Cogliere 
anche solo una piccola parte di questo processo di crescita 
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rappresenterebbe una rivoluzione per l’agricoltura italiana. 
Al riguardo appare interessante analizzare i maggiori 
mercati di sbocco dell’export agroalimentare italiano. Nel 
2020, a occupare la top 5 si trovavano in ordine decrescente 
Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. La 
locomotiva tedesca da sola ha assorbito il 17,1% delle vendite 
totali. In Asia solo il Giappone costituisce allo stato attuale 
una piazza di esportazione rilevante, nonostante la forte 
crescita della Cina, che nel 2020 ha addirittura mostrato un 
incremento pari al 130%. 

PORTE IN FACCIA
In pratica, sarebbe fondamentale per la filiera italiana 
operare un grosso sforzo di internazionalizzazione e di 
adozione delle migliori tecnologie agricole (non di rado 
provenienti dal nostro Paese), sforzo per il quale ovviamente 
sono necessari molti soldi. In particolar modo il comparto 
del private banking ha di fronte l’opportunità di costruire un 

rapporto di fiducia con il tessuto degli imprenditori agricoli 
italiani, offrendo una vasta gamma di servizi complessi, che 
gioco forza una banca tradizionale non può mettere insieme. 
Basti pensare, ad esempio, alle potenzialità che potrebbe 
avere il decollo di un mercato delle cartolarizzazioni dei 
mini-bond agricoli. In questo contesto all’industria del 
private banking spetta anche un altro compito fondamentale: 
mobilitare e coordinare una serie di competenze tecniche in 
grado di interfacciarsi con i protagonisti della filiera. Prima 
ancora di mettere a punto gli strumenti di finanziamento 
più adatti, sarà necessario un profondo lavoro per fare 
comprendere la centralità delle nuove tecnologie e dei nuovi 
mercati. Vi sono dunque enormi opportunità per chi saprà 
presentarsi sul mercato con un modello di business fatto di 
consulenza e di assistenza finanziaria, riunite in un unico 
pacchetto, riuscendo così a colmare il gap con questo vasto 
insieme di creatori di ricchezza che a lungo dalla finanza 
hanno ricevuto soprattutto porte in faccia.
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sono “scelte di pancia”. Ammetto che in diverse occasioni la 
prima molla è stata proprio questa, l’istinto, ma la domanda 
fondamentale che mi pongo sempre, prima di iniziare una 
collaborazione, è: che cosa posso portare io come valore 
aggiunto a questo progetto? Possiamo sviluppare qualcosa 
di nuovo e di sorprendente insieme che aiuti il talento 
dell’artista che ho di fronte? È questa la valutazione che 
faccio, perché per me al centro ci devono sempre essere 
il talento, l’arte e la volontà dell’artista intorno al quale 
costruire insieme il migliore team e la migliore strategia 
possibile, un lavoro di squadra dal primo momento, tutti tesi 
verso il medesimo obiettivo». 

Spesso il successo arriva in giovane età, accompagnato 
quindi da insicurezze e fragilità “anagrafiche”. Come 
si superano questi che possono essere ostacoli nello 
sviluppo di una carriera?
«La giovane età non deve essere considerata un ostacolo alla 
carriera, e forse “carriera” è il termine sbagliato: è talento 
che emerge da subito. Ho incontrato Marco Mengoni che 
aveva da poco compiuto 18 anni, Francesca Michielin non 
era ancora maggiorenne, i Måneskin al primo incontro più 
giovani ancora. Il lavoro che abbiamo fatto con i vari artisti 
è stato accompagnarli nel loro percorso, senza costrizioni, 
e capendo il momento particolare che stavano vivendo, 
assecondando anche desideri non legati al loro percorso 
professionale. Francesca non voleva lasciare gli studi ed è con 
orgoglio che a breve si laureerà al conservatorio, Marco non 
ha mai abbandonato le sue passioni extra-musicali, come la 
pittura, la natura e l’antropologia, e così è stato. Il percorso 
artistico è parte della loro vita, non deve essere totalizzante: 
il talento va coltivato e deve svilupparsi senza costrizioni, 
senza un timing imposto e senza obiettivi prestabiliti. Credo 
che il mio ruolo sia sempre stato di supporto e confronto in 
totale onestà, senza mai snaturare i desideri, le passioni e il 
modo di vivere di chi ha messo l’arte e lo spettacolo al centro 

Costruire una storia di successo nelle diverse discipline, 
settori e ambiti richiede percorsi diversi in base al contesto in 
cui l’operazione si sviluppa. Non c’è una visione unica su cosa 
sia affermarsi e, soprattutto, ciascuno lo declina in base agli 
obiettivi che si è prefissato, o ha condiviso, e anche ai propri 
valori. Be Private ne parla con Marta Donà, ceo di Latarma 
Management, società che dal 2011 si occupa di artist 
management e project development, della creazione di eventi 
e della promozione e distribuzione di opere musicali, dischi, 
registrazioni o produzioni audiovisive. E in alcuni casi sono 
stati ottenuti successi che hanno contribuito a rialzare in 
maniera significativa l’immagine dell’Italia nel mondo.

Lei da sempre lavora con i giovani musicisti. Come 
identifica i potenziali talenti?
«Non ho un metodo scientifico per individuare gli artisti 
con cui lavorare: credo che alla base del mio percorso 
lavorativo ci sia stata sempre la curiosità, la voglia di 
misurarmi con qualcosa di nuovo, di affrontare nuove sfide 
e di supportare il talento. Qualcuno direbbe che le mie 

PROFESSIONE, 
FARE CRESCERE TALENTI

a cura di Pinuccia Parini

M A R T A  D O N À 

CEO  DE  L ATARMA  MANAGEMENT
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della propria vita. Anche nel mio team ci sono molti giovani: 
sono un continuo stimolo, una fonte di idee e di grandissime 
risorse lavorative. Trovo il loro entusiasmo contagioso e 
vederli crescere e appassionarsi ai nostri progetti è molto 
gratificante».

Come si costruisce e si gestisce una storia di successo?
«Ogni percorso è differente, ogni artista ha una personalità, 
esigenze e obiettivi diversi. L’elemento fondamentale del 
rapporto con ognuno di loro per me è la condivisione e 
il confronto continuo: io e il mio team siamo sempre a 
disposizione e ogni progetto viene discusso, sviscerato, 
analizzato e costruito insieme partendo dal suo cuore, 
che è l’artista stesso e il suo messaggio. Ogni idea e ogni 
proposta nascono da suggestioni condivise, senza forzature 
o imposizioni. Io e il mio team abbiamo sempre ben chiaro 
in mente che nessuna decisione viene presa “per conto 
di”, ma sempre “insieme a”: noi affianchiamo gli artisti, 
li supportiamo e sviluppiamo con loro attività e idee, 
concertiamo insieme come comunicare ogni aspetto del 
loro lavoro. Ecco, una parola chiave della mia esperienza 

lavorativa è proprio comunicazione: per me è fondamentale, 
sia all’interno, sia verso l’esterno, raccontarsi e raccontare 
l’arte, l’innovazione, le idee; è parte del percorso che facciamo 
insieme. È dal dialogo che si sviluppano progetti “sartoriali” 
per ogni artista, è dal confronto che nascono idee originali 
e pertinenti. Un altro aspetto per me importantissimo è la 
progettualità: non proponiamo mai qualcosa di fine a se 
stessa, ma ogni attività che sviluppiamo insieme è sempre 
un passo verso una meta più lontana, inserito in un progetto 
più ampio; muoversi con una visione a lungo termine è 
fondamentale, ti permette di avere ben chiara la direzione 
da seguire e, di conseguenza, programmare e costruire un 
progetto al meglio, ma allo stesso tempo anche di modificare 
il piano o aggiustare il tiro in caso di imprevisti. Mi piace 
parlare di crescita, sia per l’artista, sia per noi: in questi anni 
anche Latarma è cresciuta e ha fatto un percorso importante, 
di cui sono molto orgogliosa».

Gli artisti vengono visti come “fuori dal mondo”. Come 
vivono invece la quotidianità, come affrontano, per 
esempio, temi  come la sostenibilità?
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«Capita spesso che gli artisti vengano visti come fuori dal 
mondo, c’è quest’idea di artista chiuso nella torre d’avorio, 
avulso dalla società e dalla vita reale. Bisogna sempre 
ricordare che, invece, si tratta prima di tutto di esseri umani, 
ognuno con il proprio carattere, le proprie peculiarità, 
desideri e stile di vita. L’aspetto di attenzione all’ambiente è, 
da sempre, per esempio, molto caro a Marco Mengoni, che 
si muove abitualmente in bicicletta, cerca di limitare l’uso di 
plastica monouso, utilizzando nella vita di tutti i giorni una 
borraccia, ed è molto attento alla tutela del nostro pianeta. 
Marco ha portato questa sua attenzione anche nell’ambito 
lavorativo: è arrivata da lui la suggestione di organizzare 
un tour sostenibile, dai piccoli gesti, come appunto l’uso 
di borracce per tutta la crew o la realizzazione di pass in 
cartone riciclabile, fino alla compensazione delle emissioni 
di CO2 grazie al progetto GreenNation di LiveNation. Così 
come ha chiesto alla sua casa discografica (Sony Music) 
che il packaging del suo ultimo lavoro discografico fosse 
totalmente biodegradabile e che l’attenzione rimanga alta per 
il futuro. Francesca Michielin ha compensato le emissioni di 
CO2 causate dalla produzione di un suo album piantando 
una foresta di avocado che è cresciuta all’aumentare degli 
stream del suo disco; lei ci ha coinvolto anche nei suoi 
approfondimenti legati ai temi di inclusività, femminismo e 
rispetto delle diversità, condividendo le sue riflessioni anche 
fuori dalla sfera personale, con il suo podcast “Maschiacci”. 
L’esigenza di parlare del ruolo femminile nella quotidianità 
è nata da lei, ha sentito il bisogno di chiedere a se stessa e a 
donne del mondo dello spettacolo, ma non solo, per quale 
cosa lottassero ogni giorno e quale cosa non volessero più 
fare; ha proposto lei il tema e il progetto e con il mio team lo 
abbiamo sviluppato e realizzato. Avere un rapporto di fiducia 
totale con i propri artisti è fondamentale per il rapporto 
personale e per includere nella sfera lavorativa temi per 
loro importanti; per capire insieme come portare la loro 
sensibilità, le loro urgenze anche al pubblico, sempre nel 
totale rispetto delle diversità e delle sensibilità dei singoli».

Dal suo osservatorio privilegiato ha visto e vede grandi 
cambiamenti nelle diverse generazioni?
«La differenza più evidente che noto rispetto al passato non 
è tanto nel gusto, quello è naturale che muti con il passare 
degli anni e delle generazioni, ma piuttosto nella fruizione. 
Nella musica, come per il mezzo televisivo, la fruizione oggi 
è veloce, smart, immediata; fino a qualche anno fa si usava 
la parola “multipiattaforma”, che mi suona comunque già 
vecchia. Gli utenti di oggi sono bersagliati continuamente 
da stimoli diversi e continui e questo fatto ha sicuramente 
un vantaggio per loro che possono decidere rapidamente 
che cosa guardare, come farlo, su quale supporto, come 
ascoltare un nuovo brano e per quanto tempo. Dall’altro 
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lato, però, tutto ciò fa sì che il tempo di fruizione sia 
minimo e il contenuto venga presto accantonato. L’offerta è 
oggi sterminata, quasi infinita, ed è sempre più complicato 
fidelizzare l’utente, affezionarsi a un mezzo o a un artista. 
La difficoltà di oggi è anche individuare il mezzo giusto 
per veicolare i nostri contenuti, o declinarli per coprire le 
diverse piattaforme. Faccio un esempio con l’esperienza che 
stiamo facendo con Antonio Dikele Distefano: è un giovane 
content creator in grado di coprire dall’editoria tradizionale, 
ai media più moderni (ha fondato la prima rivista social 
Esse Magazine), ha ideato una serie per Netflix ed è creatore 
e protagonista di un branded content di successo come 
Basement Cafè. Sono tutti progetti con la sua fortissima 
impronta, ma che hanno declinazioni diverse, in grado di 
soddisfare la domanda di contenuti modulabili e diversificati 
che caratterizza questi nostri tempi e l’urgenza di Antonio di 
comunicare attraverso tutti i mezzi che lui stesso utilizza.
Alessandro Cattelan, per farle ancora un esempio, a distanza 
di pochi mesi ha debuttato su RaiUno con un suo show 
e porterà su Netflix un prodotto originale ideato per la 
piattaforma, da anni ha un programma in radio, ha scritto 
una serie di libri per i più piccoli, ha creato alcuni format 
per i social e sviluppa progetti creativi adatti a questi tempi. 

Il mio lavoro è ragionare con lui su come fare arrivare il 
suo messaggio agli utenti dei diversi mezzi, costruire con 
lui progetti coerenti con il suo mondo e il suo modo di fare 
spettacolo, ma declinati in base alla loro destinazione».

La musica italiana ha successo fuori dai nostri confini? 
Può essere un volano per il nostro Paese, per il Made in 
Italy inteso anche come stile di vita italiano?
«Non ho mai ragionato “geograficamente”, così come non 
ho mai lavorato avendo come fine ultimo il successo. 
Ciò che mi muove è sempre il desiderio di costruire un 
percorso, raccontare una storia, un mondo, partendo 
dall’urgenza dell’artista in quel preciso momento della sua 
vita. Sicuramente farsi apprezzare da un mercato diverso 
dal nostro ti fa comprendere quanto la musica, l’arte in 
genere sia intellegibile, immediata e onesta, sempre. Sono 
sempre felice e orgogliosa quando ci sono successi italiani 
all’estero, siano artistici, scientifici o sportivi, perché so 
quanto sacrificio e quanto lavoro ci sia dietro. Ecco, è questo 
lo “stile italiano” che sono sicura all’estero apprezzino e che 
vedo nei tanti progetti che portiamo nel mondo: la passione, 
la perseveranza, il talento e l’onestà. Che sono caratteristiche 
universali e per questo riconosciute ovunque». 
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Con 10 ristoranti, dei quali tre fra Hong Kong e Dubai, che 
hanno ottenuto complessivamente sette stelle Michelin, 
Enrico Bartolini, toscano, a soli 42 anni è sicuramente uno 
degli chef italiani più conosciuti al mondo. Ormai la sua 
cucina, che è legata al territorio di diverse realtà regionali, 
è quasi sinonimo di Italia. In un discorso complessivo sulle 
eccellenze del nostro Paese non poteva mancare un incontro 
con lui.

Chef più stellato d’Italia, terzo al mondo. Che cosa vuole 
dire essere un’eccellenza italiana?
«Sono orgoglioso del racconto che abbiamo generato intorno 
a me e al mio team. Sono anche fiero di essere italiano. 
Desidero dare un contributo per quanto possibile alla 
bellezza del nostro Paese».

UN CONTRIBUTO ALLA 
BELLEZZA DELL’ITALIA

a cura di Giuseppe Riccardi

E N R I C O  B A R T O L I N I 

CHEF  PLUR ISTELL ATO
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Sei uno dei principali rappresentanti, dei nomi 
conosciuti, della cucina italiana. Che vuol dire eccellenza 
delle materie prime, creatività, legami con il territorio, 
tradizione ma anche innovazione. Ci racconti questo 
mondo?
«Il mondo del ristorante è una magia di emozioni legate 
all’artigianalità. Ogni persona e ogni reparto cura con 
costanza la messa in opera di un progetto che ognuno dei 
miei colleghi, come me, impiega una vita intera ad affinare».

Il mondo della cucina contribuisce a tenere alta 
la bandiera del made in Italy nel mondo. Dal tuo 
osservatorio quanto vedi importante questo ruolo di 
ambasciatori del gusto, di ulteriore attrattiva per il 
turismo, di emblema dello stile Italia?
«Siamo senza dubbio ambasciatori. Non produciamo soltanto, 
ma siamo anche generatori di tradizioni e di cultura».

Enrico anche il tuo modo di fare azienda rappresenta 
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una eccellenza. Ci racconti come funzionano i tuoi tanti 
ristoranti?
«Ognuno di essi dà luce a talento e territorio. In ogni luogo si 
raccontano i dintorni attraverso le persone che li vivono con 
spirito classico e contemporaneo».

Dalle tue cucine sono passati tanti giovani emergenti. Che 
cosa ti fa capire che un giovane potrà essere una futura 
stella? Quale tipo di percorso deve poi affrontare?

«Ogni giovane è diverso da un altro e ognuno ha opportunità 
e sensibilità diverse. Non c’è una regola. Ciò che mi sento di 
suggerire è che non si deve avere paura di sbagliare, ma anzi
vantarsi degli errori perché una volta fatti si impara. Oggi 
è più facile sbagliare di meno grazie alla grandezza della 
comunicazione: quindi, per cominciare, possiamo scegliere 
come essere e che cosa diventare, mantenendo forte l’etica 
e affidandosi a riferimenti che siano un buon esempio per 
tutti».





4 4  |  o t t o b r e  2 0 2 1

molto innovativo. Mi disse che mi avrebbe fatto correre perché la 
corsa avrebbe sostituito la biochimica naturale del nostro corpo, 
prodotta dalla nicotina, compensandola. Parallelamente mi fece fare 
degli esercizi di mental training per interrompere la dipendenza 
psicologica dal fumo. Devo ammettere che, all’inizio, fui molto 
scettico, ma poi compresi, grazie anche ad alcune letture legate 
alla motivazione mentale, che mi veniva offerta un’opportunità. 
Iniziai così a correre, anche se devo ammettere che la cosa non 
mi recava alcun piacere; tuttavia, le letture e gli esercizi sul mental 
training mi spinsero a perseverare, perché comprendevo che la 
mente ha bisogno di tempo per cambiare. Da allora la mia vita è 
cambiata: ho iniziato ad amare la corsa e da allora non mi sono 
mai fermato, divorando contestualmente libri sul mental coaching 
che mi hanno poi portato a diventare un coach. Ho iniziato così 
a spingere verso questa attività fisica tutti coloro cui volevo bene: 
amici, parenti e anche coloro che erano più refrattari all’argomento.  
Più facevo correre le persone, più mi accorgevo che ciò migliorava 
notevolmente la loro qualità di vita, grazie al superamento di una 
serie di resistenze e pregiudizi, e faceva crescere la loro autostima: 
diventavano migliori madri, padri, genitori, professionisti». 

Occorre essere motivati per affrontare il cambiamento?
«In linea generale, per affrontare un cambiamento, ci vuole 
una motivazione solida, altrimenti durerà molto poco. Il 
cambiamento dipende sostanzialmente da due elementi: il 
desiderio di andare verso una nuova condizione o di scappare 
da una vecchia. Nel gergo del coaching motivazionale si 
chiamano “la motivazione verso qualcosa” e “la motivazione 
via da qualcosa”.  Nel mio caso, per fare un esempio concreto, 
la motivazione era “via da”, perché ero stanco di dipendere 
dal fumo. Per andare “verso” o “via da” occorre però che ci 
sia una ragione e quest’ultima può essere determinata da due 
condizioni: o la disperazione, che nasce da situazioni limite 
che forzano il cambiamento (per esempio, una malattia) o 

Max Monaco è un motivational coach che, come ama dire, 
ha aiutato oltre 20 mila «ex sedentari a «iniziare a muoversi 
per migliorare stile di vita, benessere e performance in modo 
semplice e duraturo». È stato il mental coach della cantante 
e campionessa paralimpica Annalisa Minetti ed è il mental 
coach della Maratona di Roma. È formatore e coach di oltre 
100 aziende ed è speaker motivazionale di convegni nazionali 
e internazionali. Precedentemente si è occupato di software 
e computer ed è stato manager e imprenditore nel mondo 
dell’information technology. Be Private ha affrontato con lui il 
tema di come si devono affrontare i cambiamenti.

Perché è diventato un motivational coach?
«La mia storia di cambiamento è legata a un’esperienza personale, 
iniziata venti anni fa. Conducevo una vita sregolata e attraversavo 
un periodo di forte stress legato a un nuovo lavoro, che mi portava a 
fumare oltre due pacchetti di sigarette al giorno. Per caso incontrai 
un terapeuta che mi aiutò a smettere di fumare con un metodo 

IL CAMBIAMENTO 
NASCE DA UN LAVORO 

IN PROFONDITÀ
a cura di Pinuccia Parini

M A X  M O N A C O  
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l’ispirazione. Il mental coaching  aiuta le persone a trovare 
ispirazioni molto forti per potere cambiare».

Quali sono i benefici che si traggono dalla gestione del 
cambiamento?
«Migliora la qualità della vita nel lungo termine, perché 
richiede uno sforzo  e un impegno per realizzarsi. Il 
cambiamento porta con sé una grande lezione di vita che ci 
riporta in connessione con l’elemento che noi, dalla nascita, 
dimentichiamo di avere: siamo l’unico essere dell’universo 
cui è stato dato il dono di potersi evolvere e migliorare 
costantemente. I benefici del cambiamento sono quelli 
legati direttamente a un’azione che produce un effetto 
immediato, come smettere di fumare, e, contestualmente, 
all’insegnamento che si trae dall’essere riuscito a compierla, 
una lezione potente che alimenta l’autostima. Se si riesce 
a raggiungere l’obiettivo, si diventa consapevoli di arrivare 
anche ad altri e, quindi,  di potere crescere ulteriormente. 
L’uomo è l’unico essere sulla terra ad avere questo privilegio».

Come si fa emergere la motivazione? 
«La motivazione emerge perché la persona intravede un 
realistico beneficio realizzabile. Non basta il desiderio. Quando 
un individuo identifica un obiettivo deve essere aiutato a trovare 
una strada semplice e praticabile per poterlo raggiungere, 

occorre cioè una strategia. Chi è capace di motivare una persona 
deve sapere dare una visione e offrirle gli strumenti perché 
creda di avere la forza e la capacità di arrivare a quello specifico 
traguardo. Questo è il lavoro che deve fare il motivational coach. 
Nel mio caso, ad esempio nel programma “stile di vita”, offro un 
percorso che inizia con un webinar motivazionale gratuito aperto 
a tutti (www.6più.it) all’interno del quale do alcuni strumenti 
per affrontare il cambiamento. In altre parole, aiuto le persone a 
capire come funziona la mente nella costruzione di un’abitudine 
e quali sono i meccanismi automatici dell’inconscio che, 
tendenzialmente, innescano grosse resistenze al cambiamento. 
Il mio compito è spiegare perché tutto ciò avviene, dando ai 
singoli la possibilità di capire nel profondo i meccanismi che 
fanno scattare queste difese, per non doverli più subire in modo 
inconscio, ma guidarli sapendo di poterli controllare. Oltre a ciò, 
offro la possibilità di avere alcune guide per iniziare a correre da 
zero, intercalando la corsa con il cammino, rendendo l’attività 
piacevole. Le guide sono volutamente cartacee perché sono 
digital-detox e permettono di concentrarsi sui contenuti, senza 
essere distratti da continue sollecitazioni che si hanno quando si 
è di fronte a un Pc, un tablet o uno smartphone. Infine, c’è anche 
un libro per cambiare lo schema nutrizionale e un altro libro per 
tonificare il corpo con gli elastici. Sono tutti strumenti semplici, 
perché il cambiamento comporta già uno sforzo e non si deve 
sottrarre ulteriore tempo ed energia: si corre, ma con gradualità 
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il privilegio di evolvere, non vi è alcuna persona che non sia 
motivata a ottenere qualcosa di più, tranne quelle illuminate 
totali. Vi sono sempre ambiti della nostra vita in cui si può 
migliorare, tanto che anche chi svolge la mia professione, che si 
occupa di motivare gli altri a ottenere il meglio, si avvale a sua 
volta dell’aiuto di terzi. Un coach motivatore, infatti, non è un 
individuo che ha qualcosa in più o migliore rispetto agli altri, 
ma colui che ha gli strumenti per aiutarti a guardare le cose 
distaccandosi dai meccanismi ancestrali presenti nel nostro 
cervello, che sono quelli che ingannano».

Il cambiamento riguarda la persona, ma non può essere 
isolato dal contesto che la circonda. Come interagiscono 
questi due mondi?
«L’uomo vive all’interno di un ecosistema e, quando cambia 
abitudini, genera un impatto su ciò e chi lo circonda: la 
famiglia, il mondo del lavoro, le relazioni interpersonali. 
Il cambiare condividendo il processo con chi sta intorno 
all’individuo è un elemento funzionale su cui, ad esempio, 
baso una delle mie strategie motivazionali più potenti: si 
comincia a mutare stile di vita cercando qualcuno che sia 
disposto a condividere lo stesso percorso, facendolo diventare 
più forte. Certo, migliorare la qualità della vita, come tornare 
in forma o mangiare meglio, crea fenomeni di sabotaggio da 
parte di chi ci circonda. Costoro sono chiusi all’interno delle 
loro “gabbie mentali” e si sentono messi in discussione. Il 
cambiamento ha sempre un impatto sul mondo esterno ed è 

e con i tempi che ciascuno si dà. I mutamenti devono avvenire 
passo dopo passo, perché le abitudini che, con il passare del 
tempo, si sono sedimentate nella nostra mente, non si cambiano 
di colpo, altrimenti il nostro cervello ne soffrirebbe. L’elemento 
fondamentale, per un motivational coach, è fornire sempre le 
spiegazioni su ciò che si fa, affinché non sia percepito come un 
ordine che, in quanto tale, fa scattare le resistenze».

Come si esce da quella che lei chiama “la gabbia mentale” 
per affrontare le novità?
«La gabbia mentale è fatta di meccanismi automatici, che 
il nostro cervello costruisce nel tempo, che ci convincono 
che è normale non muoversi. La chiamo “gabbia” perché 
limita le possibilità di miglioramento effettivo delle nostre 
condizioni di vita, attraverso, appunto, meccanismi difensivi 
antichi, gli stessi che proteggono la vita dalla morte e tengono 
lontano dalle sofferenze ma, contestualmente, limitano 
le nostre aspirazioni. Lo fanno proiettando una serie di 
ragioni, motivazioni, pregiudizi che scattano per proteggere 
l’individuo dalla potenziale sofferenza provocata dalla 
mancata realizzazione di un’aspirazione. Sono processi che 
puntano a non farci soffrire, piuttosto che a essere felici, ma 
con il risultato finale di farci soffrire nel tempo». 

Chi sono le persone che devono essere motivate per farsi 
del bene? In linea di principio, tutte?
«Poiché l’uomo è l’unico essere presente sulla terra ad avere 
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per questo motivo che è meglio circondarsi di persone migliori 
di sé, che possono essere fonte di ispirazione. Un gradissimo 
formatore, “Jim” Rohn, diceva che noi siamo la media delle 
cinque persone che frequentiamo di più». 

Quest’anno abbiamo visto in ambito sportivo alcuni 
risultati strabilianti. Come si motiva un atleta e come lo si 
porta al successo?
«Io sono stato il mental coach di Annalisa Minetti, la cantante 
che ha vinto una medaglia alle paralimpiadi. Le motivazioni 
che muovono le persone hanno schemi abbastanza simili, 
ma quando  si parla di un atleta le leve e gli strumenti che 
si mettono in campo sono di livello più sofisticato. Ciò 
avviene perché si tratta di un professionista che ha già scelto 
un percorso sportivo, una persona che ha già fatto scelte 
coraggiose nella vita e si è messa in discussione, con una 
motivazione di base molto forte. Sembra assurdo, ma una delle 
leve più efficaci per motivare un atleta professionista a vincere 
è allenarlo a perdere perché, di solito, il raggiungimento 
di un grande successo è il risultato di sconfitte che devono 
essere metabolizzate e superate, perché fonte di ispirazione 
per migliorarsi. La sconfitta, per un atleta, diventa così un 
privilegio straordinario per capire come progredire, una 
lezione che insegna la necessità di seguire un percorso in cui 

ci si perfeziona. Se un atleta riesce a fare proprio questo 
modo di pensare, allora avrà grandi possibilità di diventare 
un campione. Egli va aiutato a capire che corpo e mente 
si allenano costantemente, quindi se la sconfitta diventa 
un lezione, si mettono in moto le strategie che lo fanno 
migliorare.  Contestualmente, ogni successo deve essere 
metabolizzato allo stesso modo, per capire che cosa si è fatto 
bene, perché la consapevolezza va allenata costantemente».

Quanto pesano l’atteggiamento mentale e la preparazione 
fisica per il raggiungimento di un risultato?
«Pesano tantissimo e quello mentale è fondamentale, direi 
imprescindibile. Il nostro corpo è una macchina che si 
perfeziona in base alla richiesta, ad altissima adattabilità, ma 
le risposte che si ottengono da esso nutrono le convinzioni 
della mente e questo fatto genera un ciclo virtuoso che si 
autoalimenta».

È la fiducia la parola chiave per raggiungere un obiettivo?
«Al 100%! Ho aiutato 20 mila ex-sedentari ad appassionarsi 
alla corsa o al cammino grazie a un metodo che motiva 
le persone e dà a loro strumenti semplici per raggiungere 
l’obiettivo. L’elemento chiave è che la mente avrà la fiducia di 
farlo, perché la motivazione da sola non basta».
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questi 80 miliardi ben 63 sono costituiti da esportazioni, che nel 
corso dell’anno dovrebbero vedere un incremento del 13%.

MACCHINE DA GUERRA
Per di più anche i leader del settore restano macchine da guerra. 
anche dopo un ciclone come il Covid. Armani nel 2021 prevede 
di fatturare oltre 4 miliardi di euro e di tornare ai livelli pre-
pandemia (oltre 5 miliardi) entro il 2022. In ogni caso nel 2020 la 
società, pur nel pieno dei problemi sanitari, è riuscita a mettere a 
segno un utile netto di 90 milioni di euro.
Risultati ancora più eclatanti per Gucci, che nel solo primo 
semestre del 2021 ha realizzato un giro d’affari di 4,4 miliardi, 
con una crescita di oltre il 50% rispetto agli stessi sei mesi 
dell’anno precedente e il ritorno ai livelli pre-pandemia già da 
adesso. Interessanti anche i numeri del gruppo Prada, con 3,2 
miliardi di fatturato, quasi 14 mila dipendenti, 641 negozi e una 
presenza in 70 paesi del mondo.

MILANO, UNA META AMBITA
Inoltre, l’indotto mosso dall’intero settore è di grandi dimensioni. 
Oggi Milano, considerata ormai una delle grandi capitali 
mondiali della moda, al pari di Parigi e di New York, è una delle 
città italiane con la maggiore presenza di turisti. Con 11 milioni 
di presenze (numeri pre- Covid), il capoluogo lombardo era la 
seconda città italiana più visitata, davanti a Venezia e a Firenze, 
storiche mete del turismo internazionale. E la moda rappresenta, 
in una città che certamente non può competere per bellezza 
con i grandi centri d’arte, la calamita più importante per attirare 
persone da tutto il mondo.

SEMPRE PIÙ ESG
Il tessile-abbigliamento italiano di alta fascia non si è fatto 
trovare impreparato neppure sul problema sostenibilità. Sempre 
la Camera della moda italiana fin dal 2010 ha costituito un 

Un marziano che sbarcasse sull’isola di Hong Kong, la zona più 
ricca della città, senza sapere nulla della Terra e si guardasse 
intorno, non avrebbe dubbi: penserebbe che l’Italia è il paese più 
importante del mondo, seguita a notevole distanza dalla Francia. 
Stati Uniti e Cina verrebbero considerati solo delle comparse. 
La presenza dei marchi italiani del lusso e della moda è infatti 
talmente prevalente da sconvolgere totalmente le tradizionali e 
ben più veritiere gerarchie economiche globali.
Purtroppo non è così, ma, in effetti, se si guarda a questo cosmo 
fatto di stilisti, di beni di lusso di alta qualità, di marchi prestigiosi 
in tutto il mondo, i numeri indicano che la presenza del Paese 
è enorme. Carlo Capasa, presidente della Camera della moda 
italiana, l’associazione no profit che sostiene lo sviluppo dell’intero 
settore, ha comunicato per il 2021 dati ottimi. Il fatturato atteso 
per l’anno ancora in corso saràdi circa 80 miliardi, con una crescita 
rispetto all’anno precedente del 17% (largamente meglio della media 
nazionale: l’incremento del Pil dell’Italia dovrebbe attestarsi intorno 
a +6% e viene considerato un dato estremamente favorevole). Di 

UN GIGANTE 
INDUSTRIALE, UN NANO 

FINANZIARIO
di Alessandro Secciani

M O D A  I T A L I A N A 
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tavolo di lavoro su questo problema ed è stato realizzato un 
decalogo sul tema che impegna i produttori a muoversi con la 
massima attenzione sui criteri Esg. « L’obiettivo del Decalogo 
sulla responsabilità sociale e ambientale nel settore moda, 
promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana, è quello di 
tracciare una via italiana alla moda responsabile e sostenibile e di 
favorire l’adozione di modelli di gestione responsabile lungo tutta 
la catena del valore della moda a vantaggio del sistema Paese»,  
viene affermato nella premessa. «Il Decalogo è quindi rivolto 
innanzitutto alle imprese associate a Camera Nazionale della 
Moda Italiana, ma anche ad altre imprese che partecipano, con 
il loro know-how, all’eccellenza dei prodotti italiani nel mondo. 
Al punto 10, il Decalogo prevede inoltre, per Camera Nazionale 
della Moda Italiana, alcune azioni specifiche di diffusione, volte 
alla migliore risonanza ed efficacia del presente strumento».
E le linee guida che vengono fornite non mancano di chiarezza 
«Sii consapevole della responsabilità che il processo creativo 
può avere nel coniugare stile, innovazione, funzionalità, 
performance, affidabilità e compatibilità ambientale», «Progetta 
prodotti di qualità che durino nel tempo», «Quando identifichi 
le materie prime, i materiali e le finiture per il tuo prodotto 

poni attenzione anche alla loro qualità ambientale e sociale», 
«Includi nel processo creativo l’attenzione alla riduzione 
di rifiuti e scarti di lavorazione», «Valuta la possibilità di 
utilizzare materiali riciclati e rigenerati e sperimenta modi per 
reinterpretare prodotti (o parti di essi) e materiali arrivati a fine 
vita», «Completa il prodotto con un packaging che minimizzi 
gli impatti sull’ambiente e la produzione di rifiuti», «Controlla 
e minimizza i consumi di risorse energetiche e naturali, con 
particolare riferimento a energia elettrica e acqua» sono solo 
alcuni dei “consigli” che vengono forniti da oltre un decennio. 
E aggiunge ancora Carlo Capasa: «Per l’Italia, primo produttore 
di moda del lusso al mondo, la sostenibilità rappresenta una 
fondamentale leva competitiva che permette di consolidare la 
propria leadership».

NON TUTTO È PERFETTO
Ma va tutto bene nel campo della moda? È un mondo perfetto? 
Indubbiamente no. Se sul piano produttivo e progettuale, oltre 
che commerciale, la grande moda italiana è su livelli di eccellenza 
mondiale, a livello finanziario è un nano. Un investitore che 
volesse puntare su un titolo italiano di questo settore non avrebbe 
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molta scelta: Brunello Cucinelli, EssilorLuxottica, Tod’s, Salvatore 
Ferragamo e Moncler sono le uniche azioni disponibili sul 
mercato nazionale. Prada si è quotata a Hong Kong, Gucci è sul 
listino di Parigi tramite Kering. In pratica, pur avendo un grande 
quantità di realtà di grandi dimensioni e di valore internazionale, 
la moda italiana sulle borse è quasi un fantasma. Un titolo come 
la francese Lvmh, che raccoglie i maggiori marchi del lusso 
a livello mondiale, compresi molti italiani, da noi non esiste. 
Neppure un’azione come Christian Dior, una delle più trattate alla 
borsa francese, o una Inditex, che ha un ruolo da protagonista sul 
listino spagnolo.
E quando un’azienda di questo settore del Belpaese ha problemi 
di carattere finanziario o, fatto molto più importante, ha 
bisogno di programmare una crescita, normalmente vende tutto 
a un gruppo straniero. Valentino fashion group, altro marchio 
storico, presente in 90 paesi e con oltre 250 punti vendita, dopo 
essere passato al gruppo Permira, è stato ceduto a Mayhoola 
for Investments del Qatar. Alcuni altri esempi significativi: 
Fendi, è stata acquistata dal gruppo francese Lvmh, che ha 
messo nel suo portafoglio anche Emilio Pucci (2000) e Loro 
Piana. La già citata Kering, oltre a Gucci, ha preso pure Bottega 
Veneta, mentre Versace, nel 2018, è stata acquisita dal gruppo 
statunitense Michael Kors Holding. Anche un marchio simbolo 
del made in Italy come Krizia è ormai cinese ed è di proprietà 
della Shenzhen Marisfrolg Fashion. Anche i coreani di E-Land 

hanno fatto il loro shopping in Italia, acquisendo Mandarina 
Duck e Coccinelle. Infine, una società molto conosciuta nel 
campo della lingerie di lusso, come La Perla, dopo una serie di 
difficoltà economiche, è stata presa dalla società d’investimento 
olandese Sapinda Holding. Ma l’elenco è molto lungo e 
ultimamente è stato arricchito anche da nomi dell’alimentare 
che rientra in pieno nell’eccellenza del Made in Italy.

UNA FINANZA CHE NON INTERVIENE
In pratica, la finanza italiana è stata incapace di risollevare e 
lanciare alcuni storici nomi del lusso del nostro Paese e, se un 
investitore volesse mettere dei capitali su alcuni importanti nomi 
simbolo del Made in Italy, dovrebbe puntare su holding in cui 
gli italiani sono mescolati ad altre società che esprimono una 
cultura totalmente diversa.
In conclusione, se la moda è ormai da tempo una certezza 
nell’economia italiana, in grado di creare direttamente e 
indirettamente centinaia di migliaia di posti di lavoro, è sempre 
meno parte del sistema Italia. Quella che per anni è stata 
un’indubbia vittoria del Paese, da tempo si è trasformata in 
una sonora sconfitta, proprio per la nostra incapacità di fare 
squadra intorno a uno dei settori chiave. In un quadro di grande 
ottimismo, come quello attuale, certamente mettere a punto 
strumenti e strategie finanziarie capaci di salvaguardare il meglio 
della nostra industria sarebbe fondamentale.
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