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Numeri importanti, che però 
non bastano. Il nostro 
sistema agro-alimentare 

rappresenta il 15% del fatturato 
totale dell’economia, per un valore 
pari 522 miliardi di euro, ma non 
è libero da problemi strutturali 
e da criticità dal punto di vista 
operativo. E non è sufficiente a far 
andare meglio le cose neppure che 
l’intero comparto abbia confermato 

CONFAGRICOLTURA, allarme 
hub: «Qui non sono attrezzati e 
dobbiamo spedire dall'estero»

la sua leadership anche in tempi di 
pandemia: è la prima agricoltura 
d’Europa per valore aggiunto e 
la terza per produzione lorda 
vendibile. Perché l’industria, che 
dentro i confini italiani si è rivelata 
resiliente, ha dimostrato di essere 
indietro dal punto di vista logistico. 
«Non disponiamo ancora di un 
sistema moderno ed efficiente 
per trasportare la merce», dice 
Massimiliano Giansanti, Presidente 
di Confagricoltura. Un peccato se 
si considera che, sul fronte degli 
scambi commerciali, il Rapporto 
sul commercio estero 2019 di Istat 
evidenzia una riduzione netta del 
deficit della bilancia agroalimentare 
italiana, sceso largamente al di 
sotto di 1 miliardo di euro: un dato 
confermato dai primi 9 mesi del 
2020, in cui, addirittura, si verifica 
un cambio di segno nel saldo, 
per la prima volta positivo. In 
particolare, l’export, dopo un’ottima 
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D onne e digitale: le nuove generazioni annullano il gender gap. Ne è convinta Layla 
Pavone, Consigliere Delegato e Chief Innovation Marketing and Communication 
Officer di Digital Magics. «Io lavoro molto con i giovani in ambito startup e università. 

E posso assicurare che in questo settore l’atteggiamento è diverso. C’è molta più parità 
e gli uomini considerano le colleghe allo stesso livello. È una cosa molto bella e significa 
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di Antonia Ronchei

Cons. Del. e Chief Innovation Marketing and Comm. Officer di Digital Magics

Pavone: «Gender gap: c'è più parità nelle nuove generazioni»

Sciaudone: «Recovery Plan: 
puntare sul partenariato 
pubblico-privato per dare 
solidità ai progetti»

Consulente Commissione Europea e Managing Partner Grimaldi Studio

Ha le idee chiare Francesco 
Sciaudone. Per guardare 
con fiducia al futuro 
servono organizzazione e 
conoscenza delle regole. 

Per questo l'avvocato - Managing Partner 
di Grimaldi Studio Legale e di Grimaldi 
Alliance e più volte consulente della 
Commissione Europea - sul Recovery 
Plan (che il nuovo Governo Draghi 
rivedrà in profondità) va dritto al sodo: 
«Le linee guida sono precise e decise 
da tempo dalla Commissione, bisogna 
con urgenza indicare i progetti italiani, le 
scadenze per realizzarli, con proprietà a 
quelli già pronti e le risorse che verranno 
impegnate per cofinanziarli, così si 
raddoppierà il volume di investimenti e si 
stimolerà subito la ripresa de PIL».
Per sostenere la ripresa economica 
l’unione di pubblico e privato è una 
strada percorribile?
«Certo, è fondamentale! Solo dalla 

capacità di creare 
delle condizioni di 
collaborazione tra pubblico 
e privato può passare 
l’attivazione di un nuovo 
ciclo economico, di 
crescita durevole e 
sana. Riguardo al 
PPP ho proposto che 
nel Recovery Plan 
avessero priorità tutti 
quegli interventi capaci di 
portarsi dietro il contributo 
privato. La priorità ai progetti 
cofinanziati sarebbe importantissima...».
Perché?
«Si potrebbe creare un impatto 
economico doppio. La presenza dei 
coinvestimenti delle aziende pubbliche 
e private consentirebbe di migliorare la 
capacità di ritorno dei progetti e quella 
di rimborso degli stessi finanziamenti 
europei. Servono progetti pronti, 

da realizzare con regole semplici, 
applicate da soggetti credibili, solo 
prevedendo simili priorità si potrà 
rapidamente incidere sul PIL: ad es. in 
caso di cofinanziamento potrebbero per 
esempio essere semplificate di molto 
anche le norme dei contratti pubblici... 
anche su questo, occorre decidere subito 
quali saranno le regole da seguire».
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Digitalizzazione: la reazione
che si sta verificando è di allarme
per il trattamento dei dati 
personali, la cyber security,
la tutela dei consumatori,
i comportamenti commerciali...
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Difficile però redigere progetti in linea 
con le richieste...
«Sì, per questo stiamo per lanciare un 
progetto di assistenza dedicato a tutte 
le imprese che hanno l'aspirazione 
di accedere ai fondi europei. Dopo 
aver creato Grimaldi Alliance, che 
ci garantisce la presenza in oltre 
quaranta giurisdizioni, attraverso 
una rete internazionale di studi legali 
che collaborano in esclusiva con noi 
sulla base di accordi, saremo l’unico 
Studio capace di assistere le realtà a 
360 gradi nell’accesso al mondo dei 
finanziamenti. Analogamente, stiamo 
anche ripensando le modalità per la 
gestione delle crisi di imprese, che 
purtroppo caratterizzeranno il mercato 
per i prossimi anni. Su questi temi 
occorre un approccio integrato, capace 
di offrire un mix di competenze da subito, 
un one-stop-shop professionale. Questo 
perché c'è un mismatch drammatico 
tra l'aspettativa e le esigenze dei clienti 
e la capacità di offerta del mercato dei 
servizi. Ci sono un vuoto di competenza 
e modelli ormai superati».
Si riferisce all'Italia o parla 
in termini più generali?
«In generale, ad esempio, per 
l'assistenza ai finanziamenti 
europei, in Italia e in tutti i 
Paesi in cui siamo presenti, 
non abbiamo riscontrato 
strutture professionali 
capaci di assistere imprese 
e amministrazioni in materia 
di fondi europei, offrendo il 
giusto mix di competenze. È 
arrivato il momento di soddisfare questa 
crescente domanda di servizi».
Come valuta la preparazione e i progetti 
delle aziende che si rivolgono a voi per 
avere assistenza di questo tipo?
«Direi che stiamo andando avanti con 
approssimazione progressiva: si tratta 
di un lavoro lungo, ma necessario, che 
non si può certo considerare esaurito. 
La consapevolezza sembra crescere ma 
purtroppo si riduce il tempo disponibile. 
Occorre organizzarsi per essere 
finalmente efficaci e durevoli su questi 
ambiti».
L’Italia come è messa rispetto agli altri 
Paesi?
«Siamo in una fascia medio-bassa: 
non siamo probabilmente i peggiori, 
ma tenendo conto della rilevanza del 

Paese, della sua appartenenza storica 
all’Unione e del potenziale che abbiamo, 
possiamo (e dobbiamo) fare meglio».
Vi occuperete anche del Recovery Fund?
«Certo, il Recovery Fund è solo una 
delle fonti di finanziamento che saranno 
disponibili nella nuova programmazione 
europea. Avremo un team dedicato 
ad assistere soggetti pubblici e privati 
nell’utilizzo dei fondi europei, e quindi 
anche quelli provenienti dal Recovery. 
Perché quello che non è chiaro a molti 
è che le risorse europee non si ricevono 
passando al bancomat! Occorrono 
progetti, che rispettino le regole del 
gioco, che vanno presentati, eseguiti, 
rendicontati, con attività che durano 
anni, per le quali occorrono competenze 
e un presidio professionale durevole». 
Non crede che in questo senso ci sia 
anche stata una comunicazione non del 
tutto limpida?
«Si è lasciato intendere che si trattasse 
di risorse “facili”, ma non è così!».
Nel corso di quest’anno gli obiettivi delle 
aziende estere che operano in Italia e di 
quelle italiane che operano all’estero 

sono cambiati di molto?
«Certo, tradizionalmente le 
imprese erano abituate a 
mandare all'estero risorse 
che seguivano l’ambito 
internazionale, magari 
anche per cercare poi 
studi locali, così da seguire 
più o meno direttamente 
le singole operazioni 
e i progetti. Questo 
modello di gestione 

dell’internazionale è ormai superato 
ed è del tutto impraticabile. La nuova 
normalità del business cross-border è la 
gestione da remoto».
Lei ha notato qualche Paese in 
particolare che si è bloccato o qualcuno 
che invece ha approfittato della 
situazione... come si è mossa l’Italia in 
questi mesi?
«La mia impressione è che le imprese 
italiane abbiano rapidamente capito 
che bisognava cambiare approccio e 
infatti noi abbiamo cominciato a seguire 
importanti clienti nelle loro attività 
all'estero, vuoi perché era nuova l’offerta 
che nasceva con la nostra Alliance, vuoi 
perché era nuovo il bisogno che si trovano 
a dover affrontare. Lo stesso è accaduto 
anche con i clienti internazionali. Il 

L’impatto della 
cosiddetta 

“hardship clause” 
del Covid-19 è 

stato importante

Francesco Sciaudone, 
a sinistra e sopra al 
centro, è Managing 
Partner di Grimaldi 
Studio legale e di 
Grimaldi Alliance 
e consulente della 
Commissione Europea

vantaggio che possiamo offrire ai clienti 
è che grazie a noi l'azienda di Parma o di 
Bari può seguire un progetto in Russia 
o in Colombia, così come l'azienda di 
Milano seguirne uno in Grecia o in India, 
senza “muoversi”. A questa domanda 
di “mobilità professionale virtuale” 
risponde perfettamente il network 
internazionale della Grimaldi Alliance».
Dal punto di vista dei contratti ci sono 
stati aspetti da rivedere rispetto a 
prima?
«La cosa che ha coinvolto molti clienti è 
stata una rivalutazione dell’influenza del 
Covid-19 come forza maggiore. Che sia 
per ridurre i costi, che sia per chiedere 
la risoluzione del contratto o per altre 
ragioni, l’impatto della cosiddetta 
“hardship clause” e la valutazione a tali 
fini del Covid-19 è stato un elemento 
importante per moltissimi operatori 
esteri. Analogamente a quanto è 
accaduto con l’impatto della Brexit».
Com'è cambiato il mondo dal vostro 
punto di vista?
«L'internazionalizzazione è e sempre 
sarà una prospettiva fondamentale 
per un Paese come l'Italia, tra i primi 
esportatori del mondo. Prima c’era 
una internazionalizzazione, mi passi 
l’espressione, “modello fax”, quindi 

molto tradizionale: si spostavano le 
persone, si spostavano i team ed era 
molto fisica. Adesso si è fortemente 
dematerializzata: si spostano i servizi 
e le merci, ma le persone restano nei 
loro paesi, perché ovviamente c'è una 
difficoltà - forse strutturale – nella 
mobilità internazionale, che avrà 
bisogno di tempo per essere superata e 
recuperata».
Abbiamo avuto anche una spinta alla 
digitalizzazione. In questo settore si 
prospettano nuovi problemi, come 
quello della privacy, ad esempio...
«L'accelerazione nella gestione per via 
digitale di tante attività ha fatto sì che 
ci fosse una impreparazione diffusa 
nella gestione di molte di quelle attività, 
perché non si era preparati ad un 
utilizzo così massivo. Sono noti i temi 
di riservatezza e tutela che l’uso delle 
piattaforme ha sollevato nel mondo della 
scuola come in quello del business. Allo 
stesso tempo la violenta diffusione degli 
acquisti online e la remotizzazione nei 
sistemi di pagamento ha fatto sì che 
anche le regole e le strutture finanziarie 
siano state esposte a uno stress 
test del tutto inatteso. Abbiamo tutti 
accelerato violentemente sul digitale 
e sul settore finanziario, senza avere 
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Il vero tema è che è necessaria una 
sorta di sdoppiamento di personalità: 

da una parte bisogna occuparsi 
dell'emergenza e dall’altra pensare a 

quello che ci sarà tra tre anni
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Antonia Ronchei

avuto un tempo di maturazione. Oggi 
siamo nella condizione purtroppo non 
più emergenziale ma direi strutturale 
di dover recuperare rispetto ad attività 
che da eccezionali o minoritarie sono 
diventate ordinarie e prevalenti. Bisogna 
rapidamente e lucidamente riflettere 
sulle regole e sulle esigenze del new 
normal dal punto di vista del commercio, 
della finanza, della tutela dei dati».
Si sta lavorando per questo?
«Si, ma con dei tempi che non sono 
allineati con la dinamicità della nuova 
realtà. Grimaldi è tradizionalmente 
presente e molto attivo su Bruxelles, 
assistiamo la Commissione europea 
in molte iniziative legislative come in 
materia di e-ticketing, sui temi della 
mobilità urbana ad es. in materia di car-
sharing e ride-sharing, per cui siamo 
abituati a lavorare su ambiti che devono 
ancora essere disciplinati, purtroppo 
però i tempi delle iniziative legislative 
nazionali ed europee non sono più 
adeguati. Le faccio un esempio: abbiamo 
in corso uno studio per la Commissione 
europea in materia antitrust, per la 
definizione del mercato rilevante, per 
verificare come la comunicazione in 
materia debba essere aggiornata allo 
sviluppo del digitale e dell’innovazione, 
proprio perché oggi è fondamentale 
adeguare l’applicazione delle norme a 
tutela della concorrenza alle nuove realtà 
come Google, Facebook che però sono 
ormai attivi da molto tempo. Insomma, 
stiamo arrivando a disciplinare, studiare 
e approfondire temi …. con ritardo, come 
è già accaduto per Uber e la mobilità 
urbana o con Deliveroo, ponendosi 
problemi relativi al rapporto di lavoro 
di chi conduce l’auto o si occupa delle 
consegne per i profili di sicurezza, 
responsabilità, natura del rapporto 
di lavoro, ecc. ecc. Tradizionalmente 
l'innovazione vive ai confini delle regole e 
le regole tradizionalmente arrivano dopo. 
In questa fase questa “verità” è tanto più 
attuale, con l’aggravante che se c'è da 
un lato una forte spinta all’innovazione, 
dall’altro c'è una evidente difficoltà a 
fare le regole, perché si continua a farle 
alla vecchia maniera: basti pensare al 
contributo che in tempi di lockdown 
hanno potuto dare il Parlamento italiano 
o europeo, ovvero alle difficoltà che in 
generale hanno avuto tutte le istituzioni 
nel continuare a funzionare in piena 
pandemia!».
C’è qualche paura in più di prima per la 
privacy?
«Rispetto a tutti questi temi si registra 
un forte allarme, il trattamento dei dati 

personali, la cyber security, la tutela 
dei consumatori, i comportamenti 
commerciali, sono tutte questioni che 
pensavamo di poter gestire con tempi 
e ritmi “old-style” e che invece sono 
totalmente accelerati nella nuova realtà».
Vede un sostegno in questo senso?
«Oggi viviamo in un contesto che è 
sicuramente più complesso di quello 
al quale eravamo preparati, e alla 
complessità non si reagisce seguendo il 
manuale delle istruzioni, perché non c'è! 
Si risponde con una capacità di lettura 
del momento emergenziale disgiunta 
dalla valutazione delle scelte strategiche: 
questo è quello che dovrebbero fare tutti, 
in modo lucido e razionale. Vale per gli 
Studi professionali, per le imprese, per 
le amministrazioni, per le famiglie, per 
tutti…». 
In soldoni, non c'è una pianificazione 
pronta
«No e non sembra ci si lavori. È proprio 
questa la difficoltà, che non c’è un manuale 
e non ci stiamo organizzando per farne 
a meno. Pensare che la complessità 
si gestisca con le percentuali - come 
nel caso delle possibilità di utilizzo dei 
mezzi pubblici o degli uffici - dimostra 
un eccesso di semplificazione, che è 
l’approccio peggiore. Bisogna introdurre 
elementi di mitigazione del rischio e 
di gestione strategica delle attività, 
magari cogliere l'occasione per ottenere 
contributi pubblici per ristrutturare le 
aziende, rivedere le politiche salariali, 
riorganizzare i modelli di gestione. 
Insomma non subire l’emergenza e 
l’incertezza, bensì ripensare le strategie. 

Questo sembra essere l’approccio che 
il Presidente incaricato Draghi intende 
(giustamente) seguire, leggendo i 
resoconti delle consultazioni, questo è 
quello che - nel nostro piccolo - stiamo 
facendo anche come Studio, integrando 
competenze, modificando l’approccio, 
preservando l’utilità del nostro contributo 
professionale, adattandolo al nuovo 
contesto, ampliando anche la nostra 
capacità professionale ( è di questi giorni 
il lancio del programma di internship 
di Grimaldi per il 2021, per selezionare 
100 nuovi giovani collaboratori, al fine di 
stabilizzarne almeno 50 entro l’anno». 
Serve anche una semplificazione degli 
iter burocratici ...
«Purtroppo tutti ne parlano ma fino ad oggi 
si è affrontata in modo estemporaneo. 
Ad esempio, le regole per i contratti 
pubblici ... vanno completamente 
ripensate! Sono essenziali, se non 
funzionano non ci sarà PIL! Esse sono un 
po' come la catena di trasmissione degli 
investimenti, perché i Fondi diventino 
PIL servono regole efficaci: ci sono gli 
investimenti, la catena di trasmissione 
(le regole) e poi il PIL. Puoi fare la 
manovra di bilancio migliore della storia, 
ma se la catena di trasmissione, fatta 
dai contratti e dalla loro esecuzione, non 
funziona, non generi PIL. Noi viviamo in 
questo paradosso è finché c’erano poche 
risorse, tutto sommato, le conseguenze 
erano ridotte, il PIL ne risentiva poco. 
Adesso che invece abbiamo grandi 
risorse il problema diventa urgente 
e l'inadeguatezza di quelle norme 
che già prima non ti consentivano di 
trasformare gli investimenti in PIL oggi 
si sente in maniera amplificata, perché 
l’impatto non riguarda più qualche 
miliardo, bensì centinaia e centinaia di 
miliardi. Questo significa che ci vuole 
un ripensamento radicale, nuove regole 
di collaborazione tra pubblico e privato 
che non si limitino ad essere migliorie di 
quelle vecchie. Le nuove regole devono 
essere fatte dalle istituzioni europee, 
perché si tratta di risorse che vengono 
dall’Europa, e la Commissione europea 
sta già occupandosene. Intanto si 
può comunque fare già qualcosa, ad 
esempio prevedendo regole semplificate 
per gli interventi cofinanziati con le 
risorse de Recovery! In Italia il problema 
della partnership pubblico-privato è poi 
ancora più rilevante, perché noi siamo un 
paese dal grosso risparmio privato. Per 
questo l’inadeguatezza delle regole nella 

La sfida
di Draghi
«Per redigere
il Recovery Plan 
la Commissione 
Europea
ha dato linee 
guida ben 
definite e decise 
da tempo»

collaborazione tra pubblico e privato è 
un danno sia per l’utilizzo delle risorse 
pubbliche, sia per la mancata attivazione 
delle risorse private.
Che cosa ci manca?
«Una visione strategica su come 
utilizzare l'enorme quantità di 
risorse pubbliche e private che sono 
potenzialmente attivabili per la 
ripartenza del ciclo economico. Il vero 
tema è che è necessaria una sorta di 
sdoppiamento di personalità: bisogna 
da una parte occuparsi dell'emergenza, 
e dall’altra pensare a quello che ci sarà 
tra 5 anni, questi due aspetti devono 
essere totalmente distinti l’uno dall’altro. 
Pensare a regole emergenziali è una 
cosa, pensare a regole strutturali un’altra. 
Sembrano cose banali, ma purtroppo 
i comportamenti dell’ultimo anno 
non sempre si sono orientati a questi 
principi. Tra l’altro le linee guida della 
Commissione europea sul Recovery 
Plan sono già piuttosto precise e decise 
da tempo. Perché non dare priorità nel 
Recovery Plan agli interventi capaci di 
assicurare un cofinanziamento privato? 
Oppure a quelli che assicurano tempi di 
realizzazione prevedibili e contingentati? 
Perché non prevedere un sistema di 
premialità per i progetti che verranno 
realizzati prima ed in modo efficace 
consentendo la possibilità di un ulteriore 
finanziamento? Perché non prevedere 
che in caso di cofinanziamento pubblico 
non maggioritario i progetti possono 
essere realizzati con regole semplificate 
in materia di contratti? Servono 
regole semplici, applicate da soggetti 
molto credibili, che ne rispondano 
direttamente».
Pensa a manager o a politici?
«È un problema di competenze, che 
in Italia abbiamo, e disenno, serve 
qualcuno che sappia intervenire perché 
ha già esperienza effettiva da mettere 
al servizio degli obiettivi e dei progetti, 
che non abbia bisogno di un posto 
di lavoro o di cominciare a studiare, 
servono poi anche procedure semplici 
e comprensibili, che presuppongono 
capacità di scelta e assunzione di 
responsabilità, non procedure bizantine 
pensate al solo fine di non rischiare o 
rendere meccanica la scelta. Se vogliamo 
davvero fare PIL non c'è bisogno di 
teorici del diritto o dell’economia, 
servono persone competenti, specialisti 
del buon senso!».

Ursula von der Leyen

Mario Draghi
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Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricolatura e Andrea Giuricin, CEO TRA consulting ed economista Univ. Bicocca Mi
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«Siamo costretti a portare i prodotti in realtà più attrezzate»
performance nei primi tre mesi dell’anno 
(+6,3%) e un calo nel secondo trimestre 
(-4,6%) soprattutto a maggio, ha visto una 
ripresa dei flussi, confermata al termine 
del terzo trimestre 2020 (+0,8%). Eppure 
il problema c’è. «La produzione non si è 
mai fermata, neppure in lookdown, se 
non ai punti di transito, porti e aeroporti. 
In Italia, Paese manifatturiero: con 
una economia fortemente orientata 
all’export, mancano hub attrezzati 
che renderebbero più facile e veloce 
l’esportazione dei prodotti Made in Italy. 
Urge un piano strategico: investire nel 
digitale, finanziare scienza e ricerca 
per essere competitivi sul mercato non 
basta perché prima di tutto occorrono 
le infrastrutture. «L’agro-alimentare è 
diventato un settore di punta per l’export 
nazionale nell’ultimo decennio, arrivando 
a coprire, con 44,5 miliardi di euro, quasi 
il 10% dell’export totale di beni e servizi», 
aggiunge Giansanti. Per migliorare 
bisogna investire sulle infrastrutture: 
terminal portuali, magazzini, centri 
di distribuzione, autotrasporti, cargo 
ferroviario e aereo. La fotografia attuale 
della filiera potrebbe essere a un 
passo dal KO tecnico. «Spesso siamo 
costretti a portare i prodotti in realtà 
più attrezzate per poterle imbarcare 
o trasportare via aereo sui mercati 
internazionali... a volte ci rivolgiamo 
all’Olanda», specifica il Presidente di 
Confagricoltura. Questo accade perché 
il problema non sono solo gli hub, ma 
l’operatività dei diversi mezzi di trasporto 
per lo smistamento delle merci. «Quello 
che manca in Italia è l’intermodalità, 
ovvero il collegamento che fa sì che dal 
porto la merce arrivi a destinazione. La 
rete ferroviaria - lo standard europeo è 
di 750 metri - dovrebbe essere la spina 
dorsale del sistema logistico, ma in 
molti casi non esiste oppure abbiamo 
binari troppo corti. Così si perde di 
efficienza», sottolinea Andrea Giuricin, 

su ferro, hanno avuto la capacità di 
attrarre traffico e si sono ingranditi e 
porti che lavorano bene, come Genova 
e Trieste. Questi ultimi rappresentano 
snodi strategici per l’Italia e per l’Europa 
nei traffici da e per vicino-medio-estremo 
Oriente e saranno quelli maggiormente 
interessati dagli interventi. 
La realizzazione della nuova 
diga foranea di Genova, 
per esempio, è un’opera 
necessaria per consentire la 
navigazione a doppio senso 
e un bacino di evoluzione 
adeguato per le grandi navi 
operanti oggi nel porto 
ligure», specifica Giuricin. 
«Per far comprendere l’alto 
valore dell’export possiamo 
dire che quello statunitense per 
esempio è il primo mercato di sbocco 
fuori dalla UE con un fatturato annuale 
che sfiora i 5 miliardi di euro e l’Italia è 
il primo fornitore di vini sul mercato Usa 

CEO TRA consulting ed economista 
dell’università Milano Bicocca. «E si 
perde anche in termini economici, con 
maggiorazioni dei costi di trasporto 
che incidono sulla competitività dei 
nostri prodotti. È fondamentale a questo 
punto prevedere una programmazione 
di interventi sulle reti infrastrutturali, 
comprese quelle digitali, senza 
dimenticare che il contributo dato dalla 
filiera agroalimentare al PIL è di 540 
miliardi di euro», replica Giansanti. 
Altro problema è quello delle procedure. 
«La burocrazia italiana è talmente lenta 
e complicata che conviene bypassare i 
porti italiani. L’efficienza delle dogane 
in Olanda o in Belgio è nettamente 
superiore, per questo si opta come dice 
Giansanti per il Porto di Rotterdam. 
Dobbiamo migliorare. Detto questo è 
anche vero che ci sono aziende che 
hanno fatto dei grandi investimenti in 
termini di magazzini, interporti che, 
partiti piccoli, ben collegati al trasporto 

con le esportazioni che, nel complesso, 
si attestano attorno a 45,5 miliardi. A 
questo proposito temiamo anche che gli 
Stati Uniti possano attivare ritorsioni alla 
“digital tax” dell’Italia con l’introduzione 
di dazi aggiuntivi che, per il nostro Paese, 
sono pari al 25% del valore e colpiscono 
formaggi, agrumi, salumi e liquori per un 
controvalore di circa 500 milioni di euro. 
Non è un problema da poco. Bisogna 
ripartire dal dialogo e poi va rilanciato 
il sistema multilaterale di gestione 
degli scambi commerciali con la 
riforma necessaria dell’Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO). Il 
sistema agroalimentare italiano ha 
bisogno di mercati aperti e di regole 
condivise, per far ripartire la crescita 
delle esportazioni che ha caratterizzato 
gli ultimi dieci anni, con un balzo in 
avanti delle vendite all’estero nell’ordine 
del 90%», dice Giansanti. 
«La prima cosa da fare è adeguare le 
infrastrutture nei porti in un’ottica di 
logistica completa con investimenti 
pubblici, ma anche privati, a patto che, 
anche qui, la burocrazia sia più snella 
e soprattutto veloce. Il completamento 
del terzo valico sarà presto un valore 
aggiunto che ci porterà nella giusta 

direzione», specifica 
l’economista.
«Dobbiamo investire  in 
quest’ottica: il tema 
delle infrastrutture è 
fondamentale per la 
competitività. Abbiamo 
bisogno di porti e aeroporti 
più efficienti, centri di 
logistica avanzata, di 
interventi mirati a elevare 
gli standard del traffico su 

ferro. Alla luce della crisi del trasporto 
aereo e marittimo, va ripensata la 
rete ferroviaria e quella aeroportuale 
nazionale», conclude Giansanti. 
Il settore, a causa delle inefficienze, 
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grava sulle nostre imprese «con un 
extra costo della logistica superiore 
dell’11% rispetto alla media europea», 
si leggeva nell’ultima bozza del PNNR. 
Un fardello troppo pesante per lo 
sviluppo economico di tutto il Paese, 
anche a luce di quel preoccupante 
-40,5% di traffico marittimo registrato 
nel secondo semestre 2020 dai nostri 
porti, a fronte di una media europea del 
-17%. 
«Le risorse pubbliche potrebbero andar 
bene, ma se l’ambiente competitivo non 
è adatto e non lo sarà poi rimarremo al 

La prima cosa da fare è adeguare le 
infrastrutture nei porti in un’ottica di logistica 
completa con investimenti pubblici e privati, a 

patto che la burocrazia sia più snella

L'Italia è il primo 
fornitore di vini 
nel mercato 
americano,
con un giro
di affari che
si attesta sui 
45,5 miliardi
di euro

punto di partenza. Abbiamo bisogno 
di riforme ma di meno burocrazia e 
soprattutto di capire quante di queste 
opere sono davvero utili. L’Alta Velocità 
funziona già bene in alcune città, meno 
in altre. Andare a reinvestire dove 
oramai c’è mi sembra inutile. Mi auguro 
che gli obiettivi non rimangano sulla 
carta. Da tecnico mi sento di dire che 
mettere più soldi pubblici in un settore 
come quello dei trasporti non riformato 
è come mettere acqua in un bidone 
bucato», conclude Giuricin.

P er capire quanto l’export del 
Made in Italy agroalimentare 
sia fruttuoso per l’economia 

italiana basti sapere che 
(elaborazioni ISMEA su dati Istat) 
il primo mercato di destinazione 
in assoluto è la Germania, che ha 
raggiunto nei primi sei mesi del 2020 
un valore pari a 3,8 miliardi di euro 
(il 17,1% dell’export complessivo) in 
aumento del 6,6% su base annua. 
In crescita anche le esportazioni 
di prodotti agroalimentari verso 
la Polonia (ottavo paese di 
destinazione nella Ue con il 2% 
del totale) e quelle dirette verso i 
paesi extra Ue nel primo semestre 
2020 sono cresciute del 4,6 % su 
base annua attestandosi a circa 
7,9 miliardi di euro. E si registrano 

incrementi maggiori anche per 
Ucraina (+56,2% per 149,4 milioni 
di euro), Giappone (+17,3% per 971 
milioni di euro), Canada (+13,7% per 
437 milioni di euro) e Cina +13,3% 
per 214 milioni di euro. Quanto al 
Canada, le maggiori esportazioni 
hanno riguardato prevalentemente 
le pancette di suino suino (oltre 8 
milioni di euro, contro 1,4 milioni del 
primo semestre 2019), la pasta di 
semola (+48,8% per 24,7 milioni di 
euro) e l’olio di oliva oliva (+24,4% 
per 34,5 milioni di euro). I maggiori 
incrementi delle esportazioni in Cina 
riguardano le carni suine congelate 
che hanno raggiunto 11,4 milioni 
di euro mentre nel primo semestre 
dello scorso anno erano ferme a soli 
32 mila euro.
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Ormai è pacifico che il settore 
turistico e il suo relativo 
indotto abbiano subito 
i maggiori danni dalla 

pandemia a livello nazionale, europeo 
e mondiale. Interi comparti, come 
l’intrattenimento, i parchi a tema, le 
fiere, i congressi e il business travel 
sono ferme ormai da quasi un anno 
e non si vedono all’orizzonte i minimi 
segnali di ripartenza. «Alcune filiere 
sono crollate fino al 90%: come le 
agenzie di viaggio e i tour operator, 
fino all’80% gli alberghi, per una 
perdita complessiva per il 2020 che 
si attesta mediamente sul 70%», 
commenta Marina Lalli, Presidente 
di Federturismo Confindustria. «Il 
protrarsi dello stato di emergenza 
e delle misure restrittive hanno 
posto una pietra tombale sulla 
possibilità di recuperare quanto 
perso nei mesi scorsi e gettato 
profonda inquietudine su quello che 
sarà il futuro delle nostre imprese. 
Temiamo che per le PMI turistiche il 
tasso di mortalità possa raggiungere 
il 40% dell’offerta complessiva, con 
punte dell’80% per settori come le 
Agenzie di viaggio e i Tour Operator o 
del 60% per quelle della cultura, della 
ristorazione e dell’intrattenimento».
Quante persone legate al settore 
hanno perso il lavoro? 
«L’emergenza sanitaria ha frenato 
i programmi di assunzione delle 
imprese nel 2020, con un calo 
del 30% rispetto al 2019, pari a 
circa 1,4 milioni di contratti di 
lavoro in meno, inclusi stagionali e 
collaborazioni. La brusca frenata 
dei piani assunzionali delle aziende 
ha interessato tutti i settori, ma è 
stata più marcata nell'accoglienza e 
ristorazione (-40,7% per gli ingressi 
previsti). Sono stati più di 300 mila 
i posti andati in fumo nel turismo a 
cui, ovviamente, va aggiunto l'intero 
indotto. I lavoratori stagionali, che 
costituiscono la parte preponderante 
degli impiegati nel comparto, sono 
stati fortemente penalizzati anche se 
al momento non è ancora possibile 
valutare chi abbia sofferto di più tra 
quelli invernali ed estivi».
Che tipo di aiuti sono stati dati 
sino a oggi e quali servirebbero per 
aiutare la ripresa?
«L’industria del turismo ha perso 70 
miliardi di euro e quelli che abbiamo 
davanti saranno mesi molto delicati. 
Per tenere in vita l’offerta, abbiamo 
chiesto da un lato di ristorare 
adeguatamente le imprese tenute 
chiuse per decreto, dall’altro di 
accordare finanziamenti a lungo 
termine a tutte le filiere coinvolte 
più pesantemente; l’introduzione 
di sgravi fiscali e contributivi 
significativi; l’esenzione dell’IMU 
e della Tari; il tax credit per le 
locazioni; il sostegno al lavoro 
mediante la proroga della cassa 
integrazione. Anche se apprezziamo 

Presidente di Federturismo Confindustria

MARINA LALLI

STILE & 
FINANZA

«Perdite del 70%: servono finanziamenti, esenzione IMU e Tari e tax credit»

Marina Lalli
è Presidente

di Federturismo
da giugno 2020

Unsplash
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Matteo Vittorio Martinasso

Necessità improrogabile è quella di
mettere a punto riforme strutturali
su fisco, giustizia, mercato del lavoro
e pubblica amministrazione

Oltre il 73% di visitatori stranieri in meno nelle grandi città

Puntano a una rapida ripresa 
e a un piano vaccini efficace 
gli operatori del settore. Nel 

2020 si è assistito a un crollo 
degli arrivi internazionali nei 
nostri porti e aeroporti tra il 70 
e il 75% e l’Italia è stato il quarto 
Paese europeo dopo Spagna, 
Francia, Germania ad aver subito 
le maggiori perdite a causa della 
mancanza di turisti dall’estero. 
«In particolare sono diminuite del 
73,2% le presenze degli stranieri 
nelle grandi città - destinazioni che 
nel 2019 avevano registrato circa 

un quinto delle presenze totali», 
commenta Marina Lalli.  I dati della 
Banca d’Italia chiariscono che con 
il peggioramento della seconda 
ondata, a partire da ottobre scorso, 
la contrazione dei flussi turistici 
è ripresa, sia in ingresso sia in 
uscita. Rispetto a ottobre del 2019 
le spese dei viaggiatori stranieri 
in Italia, pari a 1.193 milioni, 
risultano inferiori del 70,4%, quelle 
dei viaggiatori italiani all'estero 
(572 milioni) del 75,5%. Questa 
contrazione dei flussi non potrà 
che avere un impatto serissimo 

sul PIL italiano, oltre alle ovvie 
e negative conseguenze sulle 
imprese e sui lavoratori delle filiere 
coinvolte. La ripresa dipenderà in 
gran parte dall’allentamento delle 
restrizioni e comunque  privilegerà 
ancora i viaggiatori europei che 
potranno raggiungere il nostro 
Paese anche con mezzi propri.  
«Molto dipenderà dalla rapidità ed 
efficacia della vaccinazione, ma le 
prospettive di un miglioramento 
già nel 2021 sembrano allontanarsi 
a favore di un rimbalzo nel 2022», 
conclude la Lalli. 

europeo, è un Paese con fragilità 
macroeconomiche non troppo 
dissimili dalle nostre e come l’Italia 
è uno dei principali beneficiari delle 
risorse previste dal Next Generation 
EU. Il governo spagnolo ha proposto 

un piano da 140 miliardi 
complessivi, distribuiti fra 
diversi 10 capitoli di spesa 
in cui il turismo è affiancato 
alla modernizzazione 
e digitalizzazione delle 
imprese e a questa 
macroarea è riservato il 
17,1% dei 140 miliardi 
complessivi, quindi circa 
24 miliardi. Del nostro 

piano precedente preoccupava, al 
di là di uno stanziamento di fondi 
nettamente inferiore rispetto a quello 
degli altri Paesi, la mancanza di una 
visione strategica complessiva e 
il contenuto livello d’integrazione 
fra le varie iniziative proposte che, 
per quanto in sé interessanti e 
apprezzabili, rischia di avere un 
impatto molto limitato sul settore».
Quali sono i punti necessari da 

il contributo dedicato in legge di 
bilancio alle misure di liquidità e 
ricapitalizzazione delle imprese, 
in particolare alla proroga delle 
moratorie e al rafforzamento delle 
garanzie SACE,  con riferimento  al 
Fondo per il sostegno 
alle attività produttive più 
colpite dalla pandemia, 
riteniamo che sia cruciale 
lavorare su progetti di 
lungo periodo e non 
soltanto in una logica 
emergenziale che rischia, 
come già accaduto, di non 
considerare intere filiere 
che non stanno  lavorando».
La Francia ha predisposto un 
Recovery Plan con 15 miliardi 
destinati al settore. E noi?
«Sarebbe utile guardare alle 
impostazioni che stanno dando gli 
altri Paesi europei nell’elaborare 
i rispettivi Piani di ripresa, in 
particolare quelli simili a noi. 
Penso ad esempio alla Spagna, 
che oltre a essere un nostro diretto 
competitor nel mercato turistico 

affrontare per Federturismo?
«I nodi da sciogliere sono ancora 
molti e devono essere superati in 
fretta per non rischiare ritardi nei 
trasferimenti europei. Il primo, e 
forse il più importante, riguarda il 
fatto che il precedente Piano non 
era mai stato condiviso con le 
categorie interessate dai progetti. 
Necessità improrogabile è ora quella 
di mettere a punto riforme strutturali 
su fisco, giustizia, mercato del 
lavoro e pubblica amministrazione, 
che modernizzino davvero il Paese, 
e soprattutto risolvere il tema della 
governance del Recovery Plan, il 
tallone d’Achille su cui peraltro già si 
è espressa la Commissione europea 
e per cui l’Italia deve dotarsi al più 
presto di una struttura decisionale 
nazionale qualificata e dedicata».
Che previsioni si sente di fare per il 
futuro?
«Abbiamo davanti a noi almeno altri 
quattro mesi di grande difficoltà, 
poi speriamo in un inizio di ripresa 
che comunque non potrà che essere 
debole e discontinua. La grande 

Francia e Spagna 
hanno un piano
di investimenti

 di circa
15 miliardi

Chiediamo 
la riconferma 
di tutti gli 
ammortizzatori 
sociali per 
le categorie 
colpite e che i 
ristori arrivino 
in tempi rapidi

preoccupazione è salvaguardare 
la sopravvivenza delle migliaia di 
imprese che rischiano di scomparire, 
con conseguenze inimmaginabili 
per l’occupazione e l’economia di 
interi territori. Chiediamo quindi la 
riconferma degli ammortizzatori 
sociali per tutte le categorie colpite 
e che i ristori arrivino in tempi rapidi 
e siano davvero adeguati al sacrificio 
che si sta chiedendo a tutti».
Settore enogastronomico, culturale, 
balneare: chi è stato più colpito e chi 
ha retto meglio?
«Tra i segmenti menzionati le 
città d’arte con il turismo culturale 
sono quelle che hanno subito 
maggiormente il crollo del settore,  
per la contrazione del 70% dei turisti 
stranieri, che sono anche quelli 
alto spendenti. Mentre il comparto 
balneare - la scorsa estate - è stato 
quello che ha retto decisamente 
meglio alla pandemia, se si considera 
che sei italiani su dieci hanno scelto 
di trascorrere la loro vacanza in una 
località al mare». 

Credits: Unsplash
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Le grandi acquisizioni nel mercato 
del lusso e del fashion non 
tramontano. Anzi la crescita è 
costante. Ma con delle novità: sta 

emergendo un nuovo genere di Mergers 
and Acquisitions che non guarda solo alla 
concentrazione dei brand per realizzare 
grandi poli del lusso, ma cerca di creare 
delle aggregazioni fra sub-fornitori di 
componenti o di lavorazioni particolari 
per prodotti o tende a rafforzarsi nella 
supply chain integrandosi a monte della 
filiera produttiva.
«È questo un trend che sta diventando 
significativo negli ultimi anni. Per molti 
grandi marchi al crescere dei volumi 
di prodotti venduti è diventato molto 
importante assicurarsi la 
richiesta di altrettanti livelli 
di fornitura di pelletteria, 
di tessuti, di accessori o 
di lavorazioni particolari: le 
acquisizioni sono un modo 
per garantirsi i volumi 
di produzioni necessari, 
magari sottraendoli 
ai propri concorrenti», 
dice Maurizio Castello 
Partner KPMG Advisory 
responsabile della Fashion & Luxury 
Practice. 
«Questo problema è correlato all’elevato 
tasso di crescita del fatturato delle grandi 
maison: ad esempio Gucci fra il 2017 
e il 2019 è salita del 50% in fatturato. 
Per sostenere una tale crescita diventa 
fondamentale assicurarsi anche quella 
dei fornitori. Il tema è delicato perché 
a volte lo stesso fornitore della pelle o 
di certe lavorazioni specifiche non si 
occupa solo di Gucci ma anche dei suoi 
diretti competitor. È quindi chiaro che 
diventa cruciale il ruolo del fornitore di 
elevata qualità, affidabile, che produce 
secondo i canoni del brand». 
Perché il settore Mergers and 
Acquisitions sta virando verso 
questa direzione?

«Le acquisizioni di concorrenti 
continueranno, ma il numero dei marchi 
appetibili da aggregare in poli del lusso, 
è diventato ormai molto esiguo. L’unico 
nuovo degno di menzione, oltre a LVMH, 
Kering e Richmont è OTB - Only The 
Brave - holding creata dal patron di 
Diesel, Renzo Rosso, che ha acquisito 
quote di maggioranza in piccole e 
prestigiose case di moda, spesso in 
crisi, in tutta Europa: Maison Margiela, 
Marni Viktor & Rolf e altri. Per il resto 
quei pochi marchi alti di gamma che 
sono rimasti autonomi, sono anche 
poco interessati a vendere. Prada ad 
esempio non sembra averne intenzione 
e ha preferito anni fa quotarsi sulla 

borsa di Hong Kong per 
essere più vicina al 
mercato cinese. Così come 
pare non avere intenzione 
di vendere Ermenegildo 
Zegna».
Esiste già qualche polo di 
piccoli fornitori?
«Sì. Qualche mese fa è 
nata la holding Florence 
che ha suscitato stupore e 
interesse nel mondo della 

moda. Non solo perché ha segnato il 
ritorno nel lusso di Francesco Trapani, 
ex amministratore delegato di Bulgari, 
ma anche per il peso degli investitori 
che l’hanno promossa, un consorzio 
formato dalla Vam Investments guidata 
dallo stesso Trapani con Fondo Italiano 
di Investimento e Italmobiliare di Carlo 
Pesenti. Nel mirino qui non ci sono 
le acquisizioni di marchi più o meno 
famosi, ma si vuole aggregare piccoli-
medi produttori italiani d’eccellenza 
che lavorano per terzi, soprattutto per 
i grandi brand internazionali. Finora le 

aziende acquisite sono 
tre, tutte toscane, 

familiari e storiche: 
la pisana Giuntini 
( o u t e r w e a r ) , 

MODA & 
FINANZA
Partner KPMG Advisory responsabile della Fashion & Luxury Practice

MAURIZIO CASTELLO
«Mergers and Acquisitions: ecco i marchi del lusso che investono»

Maurizio Castello 
è Partner 
KPMG Advisory 
responsabile
della Fashion & 
Luxury Practice

Prada è quotata 
alla borsa di Hong 
Kong, per stare più 
vicina al mercato 

cinese
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Viola Rigoli

l’empolese Ciemmeci Fashion 
(abbigliamento in pelle) e l’aretina 
Mely's (maglieria), produttori per Chanel, 
Hermès e per i marchi dei gruppi LVMH 
e Kering».
È l’unico o ce ne sono altri?
«Recentemente KPMG Advisory ha 
aiutato il fondo di Private Equity Equinox 
a creare il primo polo del lusso di 
produttori conto terzi di gioielleria di 
fascia alta, entrando nel capitale di 
due fornitori di eccellenza nel distretto 
di Valenza. Se prima esistevano pochi 
marchi specializzati nella creazione di 
preziosi, ad esempio Cartier, Bulgari e 
Tiffany, ora molti grandi marchi di moda 
propongono sul mercato prodotti di 
alta gioielleria che vengono realizzati 
da laboratori altamente specializzati. 
In Italia esistono tre grandi distretti di 
gioielleria: Arezzo, Vicenza e Valenza. 
In particolar modo a Valenza si 
concentra la produzione di gioielleria più 
esclusiva».
Resta il fatto che, sia che si tratti di 
Private Equity o di Strategic Buyer, il 
numero delle operaziondi M&A continua 
a essere in crescita, soprattutto da parte 
di aziende straniere. Quante sono state 
le acquisizioni fatte negli ultimi anni?
«Secondo le nostre ricerche, negli 
ultimi due anni, 2019 e 2020, ne sono 
state fatte 126. Il 40% di queste hanno 
riguardato quello che chiamiamo il 

In Italia esistono tre grandi distretti di 
gioielleria: Arezzo, Vicenza e Valenza. 

In particolar modo a Valenza
si concentra la produzione
di gioielleria più esclusiva

comparto moda, quindi l’abbigliamento. 
Cito qualche nome per darle un’idea, 
Roberto Cavalli che è stato comprato 
dalla società d’investimenti privata 
Vision Investments, con sede negli 
Emirati Arabi Uniti, di proprietà di 
Hussain Sajwani, già presidente della 
società immobiliare Damac. In Vicktor & 
Rolf è entrata la holding di Renzo Rosso 
Only The Brave mentre Bluemarine è 
stata acquisita al 100% da Marco Marchi, 
fondatore con il fratello di Liu Jo».
Oltre all’abbigliamento?
«Un 20% dei deal sono stati fatti nel 
comparto accessori, che continua a 
performare molto bene. Un altro 16% 
nella pelletteria. E anche il lifestyle sta 
avendo notevole interesse, intendendo 
l’arredamento in senso ampio, non solo 
mobili, ma anche il lighting è molto 
ricercato. L'8% dei deal sono nel settore 
del tessile. E infine un 6% è relativo a 
gioielli e orologi ».
Ma chi sono questi compratori e i Paesi 
acquirenti?
«Per il 52% dei casi sono corporate, 
brand che comprano altri brand. Per il 
32% Private Equity che a volte riescono 
a fare ritorni sugli investimenti altissimi. 
Per fare un esempio, recentemente 
Golden Goose è stata venduta al fondo 
Permira da Carlyle per un miliardo e 
trecento milioni di euro, quando era stata 
acquistata per circa 500 milioni. Una 

gran bella operazione direi. Per quanto 
riguarda i principali paesi acquirenti ci 
sono essenzialmente gli Stati Uniti per il 
25% dei casi, poi UK e la Francia». 
Facciamo qualche numero in più: quante 
operazioni di Mergers and Acquisitions 
sono state fatte su asset italiani da 
parte di investitori stranieri e quante 
invece da parte di investitori italiani?
«Il 64% sono Italia su Italia, quindi 
aziende italiane o Private Equity nazionali 
che acquisiscono in Italia. Il 26% estero 
su Italia. Le acquisizioni Italia su estero 
arrivano solo al 10%, un dato davvero 
residuo. E purtroppo queste percentuali 
sono simili anche in passato». 
Se il gruppo che acquista è quotato in 
Borsa, che cosa cambia con l’arrivo di 
altri marchi?
«Certe acquisizioni quotazioni riescono 
a far lievitare i titoli in modo importante 
come pure certi titoli hanno avuto nel 
2020 tassi di crescita eccezionali, 
soprattutto quelli specializzati nell’e-
commerce dei prodotti di moda in-
season. Il titolo Farfetch, per esempio, 

quotato nel 2018, nel 2020 ha avuto 
una performance notevole, del +465%. 
Un'altra piattaforma e-commerce di 
prodotti moda in-season è MyTeresa 
andata in IPO, al Nasdaq il 21 gennaio di 
quest’anno, e pare che abbia già raccolto 
400 milioni di dollari».
C’è in previsione qualche nuova 
acquisizione?
«Ci sono diversi rumors sul mercato con 
gradi di affidabilità differenti: tra queste 
Birkenstock pare essere in vendita, e 
pur non essendo un marchio alto di 
gamma ha generato interesse per due 
o tre modelli “green” postati e usati da 
influencer e sembra abbia raggiunto 
valori intorno ai 4 miliardi di euro. Jil 
Sanders, potrebbe essere comprata da 
OTB di Renzo Rosso, ma pare ci siano 
altri buyer interessati a questo storico 
marchio. Infine anche Luisa Via Roma, 
storico negozio multimarca di Firenze, 
e da alcuni anni molto attiva tra le 
piattaforme e-commerce per prodotti in-
season, è sul mercato».

Il 64% dele operazioni
sono Italia su Italia,
quindi aziende
o Private Equity
nazionali che
acquisiscono da noi
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SPORT & 
FINANZA

C alcio, anno zero. Alle prese 
con problemi economici mai 
affrontati prima, i club sono 
alla ricerca di nuove soluzioni 

e di strumenti ad hoc per il rilancio. 
O semplicemente per sopravvivere. 
I numeri sono impietosi: secondo il 
report dello Sports Business Group 
di Deloitte, nella passata stagione i 
20 top club europei hanno generato 
8,2 miliardi di euro di ricavo, con 
una perdita di circa 1,1 miliardi 
rispetto all’anno precedente pari al 
12%. Crollano i proventi da diritti 
televisivi (flessione di 937 milioni 
di euro, -23%), per il differimento 
delle entrate e gli sconti concessi 
ai broadcaster. Precipitano i ricavi 
generati dagli stadi con un meno 
17% che ha portato a mancate 
entrate per 257 milioni di euro. 
Con la prospettiva che per tutta la 
stagione in corso i tifosi non siano 
ammessi negli impianti così che 
le entrate da matchday saranno 
vicine allo zero. «Le drastiche 
misure imposte dalla diffusione del 
Covid-19 si sono abbattute come uno 
tsunami anche sul calcio», dice Luigi 
Capitanio, partner monitor Deloitte. 
«Obbligatorio avere un rinnovato 
modello industriale per adeguare il 
proprio prodotto alle nuove esigenze 
dei consumatori e alle tecnologie 
oggi disponibili», rilancia il senior 
partner monitor Luigi Onorato. 
Il calcio è alle prese con una crisi 
pesantissima... 
«È del tutto evidente che stadi 
chiusi, con il conseguente 
azzeramento dei ricavi da ticketing, 
che da soli contribuivano al 10% 
dei ricavi complessivi, 
attività commerciali 
aperte a singhiozzo, 
con la relativa 
contrazione degli 

Luigi Onorato e Luigi Capitanio, partner monitor di Deloitte

«Serve un modello industriale adatto a nuove esigenze e tecnologie»
LA RIVOLUZIONE DEL CALCIO

Serie A, la perdita 
potenziale di ricavi 
operativi tra la 
stagione passata e 
quella in corso non 
sarà inferiore a 600 
milioni di euro

Luigi Onorato 
è senior partner monitor
di Deloitte

Luigi Capitanio
è partner monitor
di Deloitte

introiti commerciali che da soli 
contribuivano al 20% del totale, e 
salari e stipendi che continuano ad 
assorbire il 60% dei ricavi, hanno 
messo in ginocchio un settore 
industriale già in difficoltà prima 
della pandemia. Il motivo era a 
causa di un modello di business non 
più sostenibile per livelli di costo 
certi e ricavi sempre più incerti e 

dipendenti dai risultati sportivi La 
situazione è vera per il contesto 
italiano ma anche per tutti i 

campionati di calcio mondiale, 
come dimostrato dalla flessione 
dei ricavi dei Top 20 club mondiali», 
spiega Capitanio.
«Le nostre analisi sugli impatti del 
Covid-19 ci dicono che, per la Serie 
A, la perdita potenziale di ricavi 
operativi (match-day e commercial) 
tra la stagione passata e quella in 
corso non sarà inferiore a 600 milioni 
di euro. Ma non è tutto. Infatti, se 
a questo si sommano anche gli 
effetti indiretti della pandemia 

come minori ricavi da plusvalenze 
su trading dei calciatori, eventuali 
scontistiche ai broadcaster e 
aumento dei costi per rispettare le 
norme previste per il contenimento 
della diffusione del virus, la perdita 
potenziale complessiva tra la 
stagione 19/20 e quella 20/21 sarà 

molto probabilmente di oltre 
1,2 miliardi di euro». 

Una situazione che 
richiede soluzioni 
importanti e rapide 
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Servono una deburocratizzazione del 
processo per il rinnovamento degli impianti 
e un utilizzo efficiente delle risorse per 
un piano organico, a supporto del ruolo 
economico e sociale del calcio

per uscire dalla crisi. Quali sono 
quelle possibili?
«Dal nostro punto di vista, vediamo 
tre linee d’intervento per consentire 
all’industria del calcio di tornare a 
essere competitiva, trasformando 
in effetti positivi le complessità 
derivanti dal Covid-19 e affrontare 
con rinnovato ottimismo gli anni 
avvenire. Il primo driver 
di ripresa riguarda il 
sistema calcio italiano, 
bisogna adeguare il 
proprio prodotto di punta, 
le partite di campionato, 
alle nuove esigenze 
dei consumatori e 
alle tecnologie oggi 
disponibili attraverso la 
creazione della media 
company di Serie A. La 
seconda call-to-action 
è invece per le società di calcio 
che devono investire su nuove 
managerialità così da capitalizzare 
appieno tutte le fonti di ricavo e non 
solo quelle prettamente “tecniche”, 
ad esempio il player trading. Da 
un lato puntando sull’evoluzione 
delle competenze manageriali delle 

risorse già in organico, dall’altro 
acquisendo nuove competenze 
direttamente dal mercato, sia per 
ruoli “industriali” come il Chief 
Marketing Officer, che per nuovi 
ruoli legati all’innovazione e alle 
peculiarità del settore tipo lo 
sport data scientist», racconta 
Luigi Onorato, che continua «C’è 

la terza leva d’azione 
che riguarda il Sistema 
Paese, quindi vediamo 
due livelli d’intervento: 
deburocratizzazione del 
processo previsto per 
il rinnovamento degli 
stadi e utilizzo efficiente 
delle risorse disponibili 
nell’ambito di un piano 
organico a supporto 
del ruolo economico e 
sociale del calcio». 

Che non è soltanto un gioco. Come 
dimostra la grande attenzione di 
fondi di private equity, verso la 
Lega calcio, con la creazione di una 
media company che porterà risorse 
immediate per circa 1,7 miliardi di 
euro, ma anche per il controllo dei 
club

Le società devono 
investire su nuove 

managerialità e 
capitalizzare le 
fonti di ricavo

Mariano Boero

«Il futuro dell’industria calcistica 
non può prescindere da un modello 
industriale per il disegno di una 
offerta entertainment che tenga in 
considerazione le nuove esigenze 
e aspettative degli utenti e le 
potenzialità rese dalla tecnologia 
oggi disponibile. In questo contesto 
riteniamo che vada letto il valore 
aggiunto derivante dall’ingresso 
dei fondi di private equity nel 
nostro campionato come chiave 
del percorso di cambiamento del 
settore calcio, sia per l’apporto 
delle risorse finanziarie necessarie 
ma anche e, soprattutto, per la 
messa a disposizione di nuove 
managerialità».
«Ritengo che non ci sia un unico 
benchmark di riferimento», aggiunge 
Luigi Capitanio. «Ma piuttosto 
che esistano più modelli virtuosi 
per le diverse componenti del 
modello di business del calcio. Il 
campionato spagnolo rappresenta 
sicuramente fonte d’ispirazione per 
la valorizzazione dei giovani talenti, 
essendo tra i primi ad aver previsto 
l’obbligo di un numero minimo di 
calciatori delle giovanili tra i tesserati 

in prima squadra. Il modello tedesco 
invece rappresenta il punto di 
riferimento per il rinnovamento delle 
infrastrutture. Basti pensare che 
in Germania sono sufficienti meno 
di due anni per costruire un nuovo 
stadio. Infine la Premier League 
si posiziona come riferimento per 
trasformare il match-day in grande 
evento di intrattenimento, che ha 
consentito alle squadre inglesi di 
arrivare a generare il doppio dei 
ricavi da broadcasting, sponsorship 
e commercial rispetto ai campionati 
europei».
C'è la necessità di intervenire con 
forza e rapidamente sul sistema, 
quindi... 
«Se è vero che ogni realtà 
si caratterizza come fonte 
d’ispirazione, sono convinto che 
la cosa che più deve far riflettere 
il contesto italiano è quello che 
accomuna tutti: il fatto che in queste 
nazioni il calcio è inserito all’interno 
di una più ampia politica industriale 
nazionale in cui lo sport è centrale 
per lo sviluppo economico e sociale 
del Paese». 

Modello 
tedesco: in 
Germania 
in meno di 
due anni si 
costruisce un 
nuovo stadio
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Credits: Freepik
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Dai valore ai tuoi investimenti.
Il nostro viaggio nel mondo degli investimenti responsabili inizia più di 30 anni fa 
con il lancio del nostro primo prodotto ESG. In Nordea, rendimenti e responsabilità 
sono fondamentali.

Rendimenti e Responsabilità. È il nostro DNA nordico.

Materiale pubblicitario

Soluzioni ESG STARS di Nordea 
Strategia Global Gender Diversity 

Strategia Global Social Empowerment

nordea.it/InvestimentoResponsabile

I fondi azionari Nordea 1 Emerging Stars, Global Stars, European Stars e North American Stars sono certificati dai maggiori label1 ESG 
LuxFLAG, Towards Sustainability, Forum Nachhaltige Geldanlagen, ISR e sono conformi al European SRI Transparency Code2

1) Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG-Siegel) certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund (3 stelle), Nordea 1 – European Stars Equity Fund (3 stelle), validità 2021; Towards Sustainability certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, 
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Stars Equity Fund and Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 11.2020 – 11.2021; LuxFLAG ESG Label certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars 
Equity Fund e Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 01.10.2020 – 30.09.2021 e Nordea 1 – European Stars Equity Fund, validità 01.07.2020 – 30.06.2021; Label ISR certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global 
Stars Equity Fund, Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 22.11.2019 – 21.11.2022. 2) Il logo europeo per la trasparenza degli ISR significa che Nordea Investment Funds S.A. si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive 
per mettere tutti I soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono 
trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR dei fondi Nordea STARS possono essere scaricate da nordea.it/STARS. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un’organizzazione indipendente. Il 
logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l’impegno del Gestore descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lus-
semburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea 
devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e 
ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds 
S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti 
collocatori, e presso i Soggetti incaricati dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branch e sul sito www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Pubblicato da Nordea 
Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.
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«Il 38% delle donne ha competenze digitali di base, contro il 45% degli uomini»
LAYLA PAVONE

arrow-right segue da pag. 1 

che forse questo cambio di cultura 
in realtà è già in atto». 
Anche perché, se guardiamo i dati, 
la fotografia è molto deludente
«E allarmante. Pensiamo che l’Italia 
si posiziona al 25esimo tra i Paesi 
UE nel report “Women in Digital 
(WiD) Scoreboard 2020” realizzato 
dalla Comissione Europea, con solo 
il 14,8% di donne fra gli specialisti 
ICT, Information & Communication 
Technology, rispetto alla media 
europea del 17,7%. In pratica, sono 
il 20-30% circa della forza lavoro 
nel settore e il 7,4% dei Ceo delle 
aziende Fortune Global 500.  Non 
solo: il divario di genere è presente 
anche fra i laureati STEM (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics), dove il 12,5% sono 
donne e il 18,4% uomini. E, infine, in 
quanto al possesso di competenze 
digitali, il 38% delle donne ha quelle 
di base contro il 45% degli uomini e 
il 19% le ha avanzate contro il 25% 
degli uomini. Davanti a questi numeri 
capiamo che c’è molto ancora da 
fare».
A dicembre scorso l'Istat ha 
calcolato 101mila lavoratori in 
meno, di cui 99mila sono donne...
«Dall’inizio della pandemia stanno 
pagando il prezzo più alto: sono 
quelle maggiormente impiegate 
nel settore dei servizi, spesso 
con contratti precari o “in nero” e 
quindi meno tutelati, e sono anche 
quelle su cui ricade di più il lavoro 
di cura, per cui nel momento in 
cui le scuole hanno chiuso nei 
migliori dei casi hanno dovuto unire 
smart working e cura dei figli e, 
nei peggiori, rinunciare al proprio 
lavoro. Il confinamento fra le mura 
domestiche ha portato anche a un 
aumento drastico dei casi di violenza 
di genere. Il Covid-19 rischia di far 
arretrare i diritti e le conquiste delle 
donne ed è compito di tutti evitare 
che ciò accada». 
Quali sono le previsioni di crescita 
nel digitale e soprattutto quanto 
potranno partecipare le donne?
«Secondo le proiezioni di Anitec-
Assinform, il mercato digitale 
italiano nel suo insieme, quindi 
comprensivo di informatica, 
telecomunicazioni, contenuti digitali 
ed elettronica di consumo, dovrebbe 
crescere nel periodo 2018-2021 a 
un tasso medio annuo composto 
del 2,8%. Una percentuale notevole 
se consideriamo le difficoltà che 
attendono il mondo del lavoro nel 
periodo post Covid-19. Ed è chiaro 
che dobbiamo fare di tutto perché 
anche le donne siano protagoniste 
di questa crescita». 
Insieme all'Almed, la scuola 
dell'università Cattolica, ha creato 
il primo master in comunicazione 
digitale. Lei sostiene che in questo 
mestiere le donne siano bravissime. 
Perché?
«Possiedono soft e hard skill 
fondamentali. La comunicazione 
è una prerogativa femminile, è 
nel nostro DNA, così come la 
capacità di fare team. Inoltre 
penso che le donne abbiano una 
particolare attitudine nella gestione 
degli imprevisti perché riescono 
naturalmente a vedere le cose in un 

contesto più ampio e a considerare 
tutte le variabili di un progetto, sono 
più resilienti, tutte competenze 
essenziali nel mondo del lavoro 4.0. 
Il master è realizzato per dare tutto 
ciò che serve per poterle formare e 
inserire nell’ambito delle agenzie 
di comunicazione, con un percorso 
formativo adeguato alle esigenze 
specifiche richieste». 
Mia Miss In Action, il programma di 
accelerazione dedicato alle start up 

al femminile, supporta la crescita 
del numero di imprese digitali 
fondate da donne o che abbiano un 
tema per lo più femminile. Diamo 
qualche dato?
«In Italia, su circa 12.000 startup 
registrate alle apposite sezioni 
delle Camere di commercio italiane, 
quelle fondate da donne sono solo 
il 13,4%. Quando, qualche anno fa, 
ho rilevato questo numero mi sono 
venuti i brividi, pensando anche al 

Il Covid-19 
rischia di 
far arretrare 
i diritti e le 
conquiste 
ottenute: 
bisogna 
evitare che 
ciò accada

Layla Pavone è Consulente 
Delegato e Chief Innovation 
Marketing and Communication 
Officer di Digital Magics
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 Women in Digital Scoreboard 2020 Italy 
Rank: 25, score 40.7 (EU: 54.5) 
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Simona Sirianni

Bisogna cominciare a pianificare 
un’infrastruttura che sostenga 
la famiglia, affinché le donne 
possano ambire a raggiungere 
certi livelli manageriali

fatto che nelle aziende tradizionali 
la percentuale sale a circa il 30%. 
Interrogandomi su cosa potevo 
fare per contribuire a 
colmare questo gap è 
nato il programma di 
accelerazione sviluppato 
da Digital Magics insieme 
a BNP Paribas, fatto 
per donne e guidato, 
pensato da donne, con 
tante donne che mettono 
a disposizione la loro 
expertise». 
Lei è diventata chief 
innovation marketing and 
communication officer di Digital 
Magics, il più importante incubatore 
italiano di startup. Quanto è 
complicato per le donne arrivare a 
posizioni di vertice?
«Viviamo in una società in cui le 
donne, anche quando arrivano al 
vertice, hanno spesso un doppio 
ruolo: essere amministratore 

delegato della propria casa e 
famiglia e della propria azienda. 
Il fattore tempo è fondamentale 

per un top manager ed 
è chiaro che occorre 
cominciare a pianificare 
un’infrastruttura che 
sostenga la famiglia 
affinché le donne possano 
ambire a raggiungere certi 
livelli. Altrimenti ci sarà 
sempre il rischio di essere 
costrette a rinunciare alla 
carriera per poter avere 
una famiglia». 

Che consiglio dare?
«Non abbassare mai la testa, mai 
accontentarsi, chiedere e pretendere, 
sia che si tratti di un avanzamento di 
carriera, o di un aumento di stipendio, 
che di un orario più flessibile per 
poter meglio conciliare lavoro e vita 
familiare. Se non lo chiediamo noi, la 
situazione non cambierà».

Non abbassare 
mai la testa, mai 

accontentarsi, 
chiedere e 
pretendere

Su circa 12.000 
startup registrate 
alle apposite sezioni 
delle Camere di 
commercio italiane, 
quelle fondate
da imprenditrici 
sono solo il 13,4%
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