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Direttore: Antonia Ronchei

Il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

La corsa verso la digitalizzazione 
- tra i temi cardine del 
cambiamento - inciampa su 
un problema di controllo. 
«L’amministrazione pubblica va 

messa in sicurezza», dice Nunzia Ciardi, 
Direttore del Servizio Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, riprendendo 
l’allarme lanciato da Vittorio Colao. Il 
ministro dell’Innovazione tecnologica 
e transizione digitale, infatti, ha 
scandito l’agenda governativa sul 
tema, caratterizzata da un bando 
con candidature in scadenza proprio 
questo mese per la realizzazione di 
una nuova piattaforma dedicata. «Il 
93-95% dei server della P.A. non è 
in condizioni di sicurezza. Abbiamo 
bisogno di cloud più protetti», ha 

annunciato l’ex AD di Vodafone, 
facendo riferimento alla gara di 
luglio per il Polo strategico, che 
dovrà concentrare e tutelare 
i dati di 180 amministrazioni 
e realizzare una nuova 
realtà condivisa, alla 
quale partecipano player 
privati del settore, tra cui 
Fincantieri con Aws di 
Amazon e Leonardo in 
collaborazione con Aruba, 
oltre a soggetti pubblici 
come Cdp e Sogei. Come 
governance si valuta di costituire una 
newco. Il processo di consolidamento 
dei data center, con la conseguente 
migrazione delle informazioni dalle 
singole amministrazioni verso il cloud, 

si farà utilizzando almeno uno dei sei 
miliardi previsti dal PNRR per la P.A. e 
si verrà così a creare una “Piattaforma 
Nazionale Dati” con un catalogo 
centrale in un contesto conforme alle 

Giansanti: «Risorse idriche, un esempio dagli Usa: un future in borsa»
Il Presidente di Confagricoltura

Non saranno sufficienti i quasi 15 miliardi di euro che il PNRR stanzia per la missione 
tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica. «Non mi sembra una cifra 
adeguata al lavoro che c’è da fare: abbiamo una rete nazionale troppo vecchia e in 
pessime condizioni», dice Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura. 
Eppure la ripresa del Paese passa anche dall’acqua, uno dei cardini della transizione 

di Antonia Ronchei È la città di Ouarzazate la 
porta per il Marocco verso 
il futuro. Poco distante 
dall'agglomerato di casette 

color del deserto, arroccate nella 
valle del Dadès, sorge l’impianto 
solare più grande al mondo. Anche 
per questo, oggi il Paese nord 
africano è uno dei più attivi nella 
transizione verso l’industria “verde” 
a livello globale. Proprio espandendo 
fortemente la sua capacità di 
produzione di energia pulita, uno 
dei campi di protesta nel 2011 della 
primavera araba è diventato meta di 
grandi investimenti 
e crea centinaia 
posti di lavoro. 
«Siamo leader a 
livello africano 
nel campo 
delle energie 
rinnovabili e 
il secondo 
Paese più 
a t t ra e n t e 
n e l l a 
classifica della banca d'investimento 
sudafricana "RMB Investments"», 
dice l’ambasciatore  del Regno 
del  Marocco in Italia,  S.E. Youssef 
Balla. «Questa performance è 
dovuta al netto miglioramento del 
clima degli affari. Secondo la società 
di contabilità britannica Ernst & 
Young (EY) il Marocco occupa il 13° 
posto nella classifica dei 40 Paesi 
di maggior interesse sulle energie 
rinnovabili».
Per questo ora molte realtà straniere 
puntano al Marocco...
«Recentemente la start-up americana 
“Soluna Technologies” ha previsto 
di impiegare 2.5 miliardi di dollari a 
Dakhla per costruire un parco eolico 
da 900 MW per alimentare server 
dedicati alle tecnologie blockchain. 
Il Presidente della Confederazione 
Generale delle Imprese Marocchine e 
il Presidente di The Israeli Employers 
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Ferrari, Assalco: «Iva al 
22% per food e veterinari, 
come per i beni di lusso. 
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L'ambasciatore S.E. Y. Balla: 
«Abbiamo l'impianto eolico più 
grande al mondo, così creiamo 
investimenti e posti di lavoro»

Il MAROCCO punta sul GREEN
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senza paracadute
«Abbiamo tante realtà che 
denunciano un ransomware dopo un 
attacco informatico importante, dove 
viene spiata tutta la rete aziendale da 
individui che, poi, attuano delle doppie 
estorsioni criptando le informazioni 
sottratte e chiedendo un riscatto per 
renderle di nuovo accessibili: in pratica 
vengono in possesso di dati sensibili 
(segreti industriali o anche dannosi 
per l’immagine) e chiedono soldi. 
Molte realtà denunciano, ma altre no 
pur di porre fine al più presto a delle 

situazioni che paralizzano 
la produttività. Questo 
ovviamente non elimina 
il problema e il pericolo di 
una reiterazione è alto».
Nel periodo della 
pandemia i reati cyber 
sono esplosi…
«Sono aumentati dal 
246% con un 80% in più 
di persone indagate (dal 
2019 al 2020). E abbiamo 

una serie di crimini finanziari, inganni 
conseguenti a un attacco informatico, 
che costruiscono delle trattative vere 
e proprie con un aumento del 357%».
E poi c’è il fenomeno del phishing, 
ovvero attacchi al singolo 
consumatore che tendono a svuotare 
il conto bancario
«Insieme a quelli rivolti alle imprese 
costituiscono un pericolo per il 
sistema economico al Paese. Negli 
Stati Uniti sono in estremo allarme 
per questo e stanno cercando di 
realizzare normative ad hoc».

leggi europee sulla privacy, «Credo 
che l'idea sia vincente: è la via giusta 
per recuperare un gap. E può essere 
una strada battuta rapidamente, 
grazie ai fondi europei che puntano 
su questo. Ma non dimentichiamo 
che c’è un problema anche nel settore 
privato», aggiunge la Ciardi, che a il 
Bollettino dipinge un quadro nazionale 
complesso e ricco di sfumature 
preoccupanti.  
«Un Paese che vuole competere 
ed essere all’altezza delle sfide 
economiche e sociali, soprattutto 
dopo la pandemia che ha 
accelerato molto le attività 
online, non può far altro 
che spingere su questo 
tasto».
A partire dal tutelare 
meglio la privacy…
«L’evoluzione dell'universo 
in rete è molto veloce, un 
punto 0 della sicurezza 
non esiste. Quello che 
possiamo fare però è 
stare sempre al passo e aggiornarci 
costantemente».
Per questo diventa imprescindibile la 
formazione, non solo degli addetti ai 
lavori ma anche per gli utenti
«Va spinto tutto il settore della ricerca, 
in particolare per proteggere al 
meglio i nostri dati sensibili, sanitari e 
aziendali».
Sono a rischio anche le PMI: secondo 
una recente indagine una su due 
non ha un sito internet. Ora però è 
necessario buttarsi sul web per poter 
essere competitive e molte lo fanno 

Pedopornografia: 
+132% di reati e più 

90% di indagati. 
Tra gli 0-9 anni 
casi raddoppiati 

INTERVISTA
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Adescamento 
online: non solo di 
adolescenti. Colpita 
la fascia d’eta 0-9 
anni: dal 2018
il numero di casi
è raddoppiato
di anno in anno

90% di indagati, abbassamento di 
età dai ragazzi colpiti adescamento 
online, nella fascia d’eta 0-9 anni dal 
2018 raddoppiato di anno in anno. 
Basta un banner in un gioco per finire 
in un sito, ogni gioco ha una sua 
chat».
Le conseguenze possono essere 
molto gravi
«Abbiamo avuto 14 casi di estorsione 
sessuale 0-13 conseguente alla 
pandemia di invio di foto. Un dato che 
mi ha inquietata che nell’adescamento 
0-9 anni che è stato di 41 nel 2020, 
nei primi 4 mesi 52 casi. Funzione 
educativa più sostenuta. L’impegno 

più ce n’e meglio è. Esiste una vita 
completamente su una trama digitale. 
Ragazzi che si scambiano immagini 
di orrore e pedopornografiche. 
Sono aumentati tanto i minori 
autori di reato cyberbullismo, 213% 
pandemia acceleratpre formidabile. 
Una didattica a distanza, ordinare 
online, la nostra vita si è spostata, 
smartworking… da questa situazione 
non si tornerà indietro. Il grosso della 
digitalizzazione resterà. Molto è 
stato fatto in modo estemporaneo. 
Lei pensi alle incursioni su 
zoombombing, lavorare in sicurezza 
pubblichiamo online il link per 

connettersi tutti possono entrare. 
Stalking aumentato, il problema è 
che noi siamo a contatto con un 
mondo che evolve rapidamemte e 
che il contesto è ampio, la rete ha 
sgretolato ogni categoria spazio 
temporale. Internazionalità, le nostre 
categorie giuridiche fanno fatica ad 
adeguarsi a un mondo fluido che 
muta costantemente, noi siamo in 
formazione permanente, ci sono 
molti tavoli a livello europeo in cui 
si discute vanno fatti ancora tanti 
passi, partecipa anche piattaforme 
straniere.        ©
             Antonia Ronchei

Noi come siamo messi?
«Bene, ma il tema della 
consapevolezza è un punto sul 
quale porre grande attenzione. 
Purtroppo molte realtà mettono a 
rischio la loro sicurezza perché non 
hanno la possibilità economica per 
proteggerla e poi c’è la preparazione 
del singolo, anche quella va rafforzata 
partendo dai giovani. Come polizia 
postale ogni giorno andiamo nelle 
scuole a informare e a dare consigli e 
insegnare come ci si deve comportare 
in tema in sicurezza. Durante la 
pandemia c’è stato un aumento del 
132% dei casi di pedopornografia, 

INTERVISTA
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Un intervento efficace sul fisco e 
di ampio respiro. «Importante è 
non procedere in direzione di una 
semplice riforma tout court delle 

aliquote, ma verso una revisione organica 
della norma», afferma Costantino De 
Blasi, amministratore unico di Re value 
e partner presso IS&B Srl, autore per 
Liberi oltre le illusioni. «Abbiamo a che 
fare con un impianto normativo di per sé 
vecchio e su cui i vari governi degli ultimi 
anni sono intervenuti con aggiustamenti, 
spesso inefficaci, che hanno complicato 
enormemente il prelievo fiscale e la 
compilazione delle dichiarazioni da parte 
del contribuente». L’efficientamento 
della tassazione, una delle tre riforme 
ritenute essenziali all’attuazione del 
PNRR assieme a giustizia e pubblica 
amministrazione, è tema caldo di questi 
giorni. E forze di governo e opinionisti 
si dividono sul merito delle modifiche a 
un sistema troppo complesso e, come 
sostiene la Corte dei conti, troppo 
incentrato sul prelievo dal reddito dei 
dipendenti.
Nel PNRR si parla anche di una riforma,i 
cui punti focali dovrebbero essere 
la creazione di un codice unico di 
riferimento e una revisione delle aliquote 
IRPEF. In concreto, qual è l’utilità di un 
intervento del genere?
«Il punto fondamentale di un progetto 
di rinnovamento del fisco è cercare di 
elaborare una manovra complessiva, 
organica ed efficace, che tenda a due 
obiettivi: il primo è ridurre la pressione 
fiscale generale, dato che in Italia non solo 
è superiore alla media europea e a quella 
OCSE, ma è persino aggravata se si tiene 
conto del sommerso e dell’evasione. 
In sostanza, questo fa sì che quella 
percentuale del 42,5% calcolata sul 
PIL incida in realtà per oltre il 53,5% 
sui contribuenti che pagano le tasse. Il 
secondo è quello di una semplificazione: 
vista la modalità di intervento degli 
ultimi esecutivi, con piccole modifiche 
spesso applicate in sede di legge di 
bilancio, si è ottenuto un fisco troppo 

complesso e appesantito da centinaia di 
tax expenditures. Un sistema fiscale di 
questo genere si presta a pratiche poco 
pulite, come anche a contestazioni da 
parte dell’agenzia delle entrate, spesso 
a spese del contribuente, e a continui 
interventi di aggiustamento o condoni 
che ne diminuiscono 
l’efficacia. Quanto alle 
aliquote marginali, nel nostro 
Paese quelle dell’IRPEF 
sono già caratterizzate da 
una forte progressività. 
Laddove esiste un problema 
è forse nel passaggio tra la 
seconda e la terza fascia, 
in cui la percentuale cresce 
dell’11%, aumentando così 
di molto l’imposizione su un livello di 
reddito ancora relativamente basso». 
Su chi ricadrà la riduzione dell’IRPEF?
«Questa è una domanda cui dovrà 
rispondere la politica, a seconda degli 
obiettivi che si creeranno in commissione 
e in parlamento. Gli obiettivi politici 

purtroppo sono sempre stati un freno alla 
razionalizzazione della materia fiscale. 
Negli ultimi giorni, per esempio, stiamo 
assistendo a una spinta di alcune forze 
politiche verso un aumento della tassa 
di successione, ma ho l’impressione 
che la proposta non si inserisca nel 

quadro più generale della 
riforma. Così facendo, si 
rischiano problemi ulteriori 
di razionalizzazione del 
sistema, che significa 
continuare sulla via del 
fisco cervellotico e spesso 
ingiusto che abbiamo in 
questo momento».
I dati degli ultimi anni 
indicano che in Italia si 

tende a risparmiare più che a investire. 
Non sarebbero dunque più utili 
all’economia interventi volti a tassare 
il patrimonio al posto del reddito, come 
l’aumento delle tasse di successione o 
una patrimoniale?
«Io credo non sia scandaloso parlare di un 

aumento della tassa di successione. Sia 
perché quella italiana è oggettivamente 
molto bassa rispetto ai valori di altri Stati 
europei, sia perché può effettivamente 
avere l’effetto redistributivo di cui 
si parla, a patto che le risorse siano 
utilizzate con raziocinio. Bisogna però 
partire da un’analisi più approfondita per 
considerare una manovra del genere. 
Il patrimonio italiano a oggi è costituito 
principalmente da immobili: su 9500 
miliardi totali ne abbiamo circa 5200 di 
immobili, sui quali la tassazione italiana è 
in linea con la media. Il resto è costituito 
da fondi di investimento, strumenti 
di risparmio ecc.: su queste forme di 
risparmio la nostra tassazione tende a 
essere superiore al resto d’Europa. Infine, 
visto che la tassa includerebbe anche 
un’imposizione sulle donazioni effettuate 
prima della morte, bisogna analizzare il 
prelievo sulle transazioni finanziarie, che 
in Italia è ben al di sopra di quello europeo 
e dei Paesi OCSE. Come vede, perché 
quest’imposta produca dei benefici 
bisogna effettuare uno studio accurato e 
fare in modo per esaminarne gli effetti al 
margine, altrimenti si rischiano errori che 
gravano sui cittadini».
Un’eventualità presa in considerazione 
è quella di un aumento dell’IVA a favore 
dell’IRPEF: così facendo non si rischia di 
frenare i consumi?
«A proposito di questo la Commissione 
Europea ci ricorda da anni che in 
Italia sono fortemente tassati i redditi 
e relativamente poco i consumi. La 
questione fondamentale consiste nel 
trovare il mix giusto per l’equilibrio: è 
evidente che prendere un prodotto con 
IVA agevolata al 10% e portarla al 22% 
sarebbe un grosso freno, ma questo tipo 
di provvedimenti va preso tenendo conto 
della razionalità e dei comportamenti 
degli agenti economici. Un dato di fatto è 
che il reddito sia estremamente tassato 
e che una parte spropositata della 
pressione pesi su categorie relativamente 
poco abbienti. Innanzitutto, va rivalutato 
l’impianto fiscale delle aliquote marginali, 
naturalmente valutando anche soglie 

FISCO &
FINANZA

Patrimoniale: 
bisogna analizzare 
il prelievo sulle 
transazioni 
finanziarie, che qui 
è ben al di sopra
di quello europeo
e dei Paesi OCSE

IRPEF: tra
la seconda

e la terza fascia
la percentuale 
cresce dell'11%

L'amministratore unico di Re value e partner presso IS&B Srl, autore per Liberi oltre le illusioni

VERSO LA RIFORMA FISCALE
De Blasi: «Ridurre la pressione fiscale e semplificare. E sulla tassa di successione...»
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di esenzione e no-tax area. Dopodiché, 
si può pensare a un aumento dell’IVA, 
ma sempre ragionando in termini di 
ottimizzazione, altrimenti si rischia di 
non ottenere gli effetti attesi».
Restando in argomento, una categoria 
il cui trattamento rischia di essere 
fortemente modificato è quella delle 
partite IVA a regime forfettario, che 
al momento godono di una flat tax. 
Visto che si tratta di persone fisiche 
che esercitano attività imprenditoriali, 
questo provvedimento scoraggia 
l’impresa?
«Sì, ma questo è l’effetto distorsivo di 
una legge studiata male e applicata 
peggio, ovvero la flat tax del precedente 
governo. Essendo una sorta di franchigia 
concessa a chi resta al di sotto dei 
65000 euro di fatturato, rappresenta un 
fortissimo disincentivo al guadagno e 
alla dichiarazione dei redditi. È invece 
un incentivo all’elusione fiscale, o 
peggio all’evasione, ma anche solo a 
pratiche come quella di posticipare 
la fatturazione dei redditi d’esercizio. 
Ebbene, interventi come questo fanno 
male al Paese e mostrano ulteriormente 
come sia necessaria una riforma 
completa, e non queste “aggiustatine”. 

Quanto al disincentivo all’impresa 
togliendo la flat tax, è sicuramente un 
problema, ma dovrà essere affrontato 
per forza, stante il fatto che oggi c’è 
invece un incoraggiamento perverso 
a restare nel forfettario eludendo il 
regime ordinario».
Una delle prime mosse in materia 
fiscale del governo Draghi è stata lo 
stralcio delle cartelle esattoriali al di 
sotto dei 5000 euro. Condoni come 
questo possono essere deleteri nella 
lotta all’evasione?
«Certamente. Ma bisogna ricordare 
che il governo Draghi è un esecutivo di 
compromesso. È nato da un momento 
di fortissima emergenza, ovvero la 
necessità di gestire al meglio i fondi 
del Recovery plan, che può essere 
un’arma a doppio taglio, nella misura 
in cui aggiunge parecchio debito alle 
già dissestate finanze del Paese. Su 
questo e sul piano vaccinale Draghi 
ha avuto piena autonomia, mentre ho 
l’impressione che sul resto si dovrà 
adattare a soluzioni di compromesso 
tra le forze che compongono la 
maggioranza, e il condono è stata 
sicuramente una di queste».       ©
                                                   Marco Battistone

FISCO &
FINANZA
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and Business Organizations (IEBO) 
hanno firmato, un accordo di partnership 
nel settore dell’energia rinnovabile».
Come siete diventati all’avanguardia sul 
fronte delle energie rinnovabili? 
«Per soddisfare il crescente fabbisogno 
interno e rispondere all’accelerazione 
economica e sociale degli ultimi decenni, 
il Marocco ha definito una nuova e 
ambiziosa strategia energetica che ha 
dimostrato la sua rilevanza ed efficacia. 
Fino a qualche tempo fa eravamo 

totalmente dipendente dall’import di 
combustibili fossili».

Poi che cosa 

è successo?
«Il Paese, grazie alla sua stabilità e alla 
visione illuminata di SM il Re Mohammed 
VI, ha avviato da molti anni profonde 
riforme in tutti i settori, che ci hanno 
permesso di adottare strategie e piani 
nazionali diversificati a medio e lungo 
termine. Ha creato un’affinità soprattutto 
con il modello europeo, conquistando 
una posizione di partenariato privilegiato 
e diventando uno dei Paesi più attivi 
nella transizione verso l’industria green 
a livello globale. Questa strategia ci 
ha aiutati ad attrarre investimenti, 

privati e pubblici e creare 
posti di lavoro. Nonostante le 
numerose sfide, in pochi anni 
il Marocco ha scavalcato tutte 
le classifiche diventando il 1° 

paese nell’Unione del Magreb 
Arabo ed è leader nel continente 
africano. Il Marocco è al 5° posto 
al mondo per innovazione pulita 
ed è nella 14esima posizione 
a livello globale tra le nazioni 
più attraenti per l’energia 
rinnovabile». 
Affrontare la sfida delle 
energie rinnovabili richiede 
un quadro legislativo e 
regolamentare adeguato e 

ANALISI
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S.E. Youssef Balla, ambasciatore in Italia 

MAROCCO LEADER PER ENERGIE RINNOVABILI

favorevole. Il Marocco ha investito 
molto nella realizzazione di un vasto 
programma di riforme. Quali sono state 
le più importanti per riuscire ad attirare 
importanti stakeholder privati e pubblici 
internazionali?
«Per raggiungere questi ambiziosi 
obiettivi, la strategia nazionale è stata 
accompagnata da un chiaro processo 
di riforme legislative, regolamentari e 
istituzionali. Sono state infatti create 
nuove istituzioni, come MASEN, IRESEN, 
AMEE e molte altre, e modernizzato 
il quadro legislativo con due leggi 
quadro in particolare, la 13-2009 
modificata e integrata dalla legge 58-
2015 sull’energia rinnovabile e dalla 
legge 47-2009 sull’efficienza energetica. 
E poi una Roadmap che ci consentirà 
di conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e rappresenta un approccio 
strategico globale e fondamentale per il 
conseguimento dell'Agenda 2030».
Parliamo di cifre, che percentuale 
dell’energia utilizzata è prodotta da fonti 
rinnovabili?
«Con abbondanti risorse solari (3 mila 
ore di sole all’anno e 5 KWh per metro 
quadrato al giorno di irraggiamento) 
e un enorme potenziale da 20GW, un 
potenziale eolico stimato di 25 mila 
megawatt, 3,5 GW idroelettrico e una 
posizione strategica nel cuore di un 
crocevia energetico (Connessione alla 
rete elettrica spagnola tramite due linee 
di 400kV/700MW), il Marocco offre 
molte opportunità di investimento nel 
settore dell’energia solare termica e 
fotovoltaica. Con una capacità totale di 
circa 3.950 megawatt già operativa, circa 
il 37% della capacità elettrica raggiunta, 
abbiamo ridotto la nostra dipendenza dal 
98% nel 2009 agli attuali 90,5% circa. In 
altri termini questa capacità contribuisce 
a soddisfare la domanda di elettricità di 
circa il 20%».
Per conciliare gli imperativi di 

arrow-right segue da pag. 1 

S.E. Youssef Balla, 
ambasciatore del 
Regno del Marocco 
in Italia 

DISTRIBUZIONE ENERGIA SOLARE
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Per raggiungere 
questi ambiziosi 
obiettivi - siamo al 
5° posto al mondo 
per innovazione 
pulita - la strategia 
nazionale è stata 
accompagnata 
da un processo di 
riforme legislative, 
regolamentari
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accelerazione della crescita e le esigenze 
di tutela dell’ambiente, che cosa prevede 
la strategia energetica?
«Mira sostanzialmente ad aumentare 
la capacità di produzione delle energie 
rinnovabili del Paese con programmi per 
l’installazione di 6mila MW ugualmente 
ripartita tra energia idraulica, eolica 
e solare. Nel medio termine abbiamo 
quindi sviluppato obiettivi molto 
ambiziosi elevando la quota di energie 
pulite nel mix elettrico al 52% entro il 
2030 e prevediamo, grazie a nuovi piani di 
efficienza energetica in tutta l’economia, 
con un risparmio energetico del 25% entro 
lo stesso anno. La realizzazione di questi 

DISTRIBUZIONE DI TUTTE LE ENERGIE
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Tempo fa eravamo 
totalmente 
dipendente 

dall’import di 
combustibili fossili
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complessi solari ci permetteranno inoltre 
di economizzare un milione di tonnellate 
di petrolio e di evitare l’emissione di più 
di 3,5 milioni di tonnellate di diossido 
di carbone all’anno. Sul fronte della 
biomassa è stata redatta un roadmap 
nazionale per sfruttare il potenziale da 
utilizzare per la produzione di elettricità 
o calore. Contiamo su un grande 
giacimento, con oltre 200 siti sfruttabili. 
Un approccio che ci permetterà di limitare 
preservare l’ambiente e contribuire alla 
creazione di posti di lavoro»
Il Marocco ha costruito il più grande 
parco solare multi-tecnologico al mondo 
per la produzione di energia elettrica 
(Noor Ouarzazate, nella regione di 
Drâa-Tafilalet) che dovrebbe fornire 
elettricità pulita a circa 
2 milioni di abitanti e 
progetta di intercettare il 4% 
della domanda globale di 
idrogeno. Quali altri progetti 
di energia rinnovabile avete 
in mente di realizzare?
«La costruzione 
della Centrale solare 
termodinamica di 
Ouarzazate, che rientra negli 
obiettivi prioritari stabiliti nel quadro 
della strategia nazionale, fa del mio 
Paese un leader mondiale nel settore 
delle energie rinnovabili e ci consentirà 
inoltre di rispettare gli impegni assunti 
a livello internazionale per ridurre del 
32% le emissioni di gas serra nel 2030 
nell’ambito della lotta ai cambiamenti 
climatici. Al di là della sua dimensione 
di produzione energetica, il piano solare 
diretto dall’agenzia MASEN, mira a: 
fornire il paese di un tessuto industriale 
competitivo, in grado di massimizzare il 
tasso d’integrazione industriale locale 
relativo allo sviluppo delle centrali; 
implementare una Ricerca & Sviluppo 
che aiuti a gestire e sviluppare le 
tecnologie solari; sviluppare delle filiere 

di formazione specializzata al fine di 
provvedere all’insieme dei bisogni del 
settore».
Quali sono gli obiettivi?
«Abbiamo avviato un ambizioso 
programma nazionale e sviluppato una 
consolidata partnership internazionale 
per la produzione di idrogeno da fonti 
pulite e contiamo di intercettare il 
4% della domanda globale. Questo 
vettore energetico, nel lungo termine, ci 
permetterà non soltanto di supportare 
la sfida della decarbonizzazione, 
soprattutto nei settori con processi di 
produzione ad alta intensità energetica, 
ma anche di esportare ad altri Paesi. Il 
nostro principale obiettivo resta quindi 
quello di affrontare il cambiamento 

climatico, superare la 
dipendenza da combustibile 
fossile importato ed essere 
protagonisti nell’era post-
petrolio grazie al nostro 
eccezionale potenziale 
idoelettrico, eolico e solare». 
Quanto ha influito la 
pandemia sugli obiettivi che 
avevate in programma di 
raggiungere?

«Non c’è dubbio che questa crisi 
pandemica sanitaria, economica 
e sociale globale ha radicalmente 
cambiato tutto il mondo. Noi ci siamo 
impegnati fin dall’inizio per contrastare la 
diffusione della pandemia investendo in 
modo prioritario nella salvaguardia della 
salute dei nostri cittadini e del tessuto 
produttivo e sociale. Oggi più della metà 
della popolazione è stata vaccinata e 
contiamo di raggiungere l’immunità entro 
quest’estate. Tornando al nostro tema, 
è chiaro che questa crisi pandemica 
apra necessariamente un’inevitabile 
interrogativo sul futuro dell’energia, nel 
Mediterraneo allargato in particolare, che 
impone a tutti un diverso paradigma per 
favorire un nuovo modello di sviluppo 

Marocco
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economico sostenibile e per affrontare 
la grave minaccia del cambiamento 
climatico. La peculiare caratteristica del 
nostro tessuto economico e produttivo, 
incentrati su una varietà di ecosistemi, 
è riuscita in questo periodo di crisi a 
resistere agli urti e a dimostrare la sua 
capacità di resilienza. Anzi, abbiamo 
addirittura rilanciato il suo obbiettivo 
nella produzione di energia da fonti 
pulite elevando la quota al 52% entro 
il 2030, risparmi energetici al 25% e 
investendo nella ricerca per la produzione 
dell’idrogeno verde».
L’Unione europea, primo partner 
commerciale del Marocco (che è stato 
il primo Paese ad ottenere “lo status 
avanzato” dalla UE nel 2008), lo sostiene 
con investimenti mirati in infrastrutture 
energetiche. Quali e quanti sono 
esattamente?
«Il nostro modello di sviluppo consiste 
sostanzialmente in un partenariato 
pubblico-privato e accordi finanziari. 
Le ambiziose riforme introdotte dal 
Marocco ci hanno permesso di diventare 
un interlocutore credibile e attirare 
importanti stakeholder internazionali. 
Con l'Unione europea abbiamo sviluppato 
progetti comuni, tra cui la questione 
energetica. La Banca Europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo e l'Unione 
europea (UE) hanno intensificato il 
loro sostegno agli investimenti green e 
alla resilienza climatica in Marocco. In 
questi anni abbiamo impegnato molti 
miliardi di dollari e per raggiungere i 
nostri obbiettivi del 2030 prevediamo di 
impiegare oltre 40 miliardi di dollari nel 
settore energetico, compreso un progetto 
riguardante il gas naturale liquefatto. Per 
altro il Marocco ha lanciato un imponente 
programma di produzione di energia 
solare, con un costo globale stimato in 9 
miliardi di dollari, fino a oggi e attraverso 
5 evoluti impianti (Ouarzazate, Aïn Béni 
Mathar, Sebkha Tah, Foum El Oued, 

Laayoune e Boujdour). I nostri programmi 
d’investimento saranno realizzati 
come parte della nuova governance 
e strutturazione del settore delle 
energie rinnovabili per il successo della 
transizione energetica ed ecologica».
Il Marocco è un Paese in crescita 
costante...
«La situazione economica si sta 
gradualmente riprendendo nel 2021 per 
effetto delle prospettive favorevoli per la 
stagione agricola e del buon andamento 
dell'operazione di vaccinazione, nonché 
per gli effetti della prevista ripresa 
dell'attività nei principali partner 
commerciali. Escludendo l'agricoltura, 
oltre a turismo e trasporto aereo, che 
ancora risentono degli effetti negativi 
della crisi sanitaria, i settori con un 
forte contributo al valore aggiunto 
nazionale stanno mostrando trend 
positivi, per esempio il minerario, 
elettrico, alcune parti dell'industriale e 
delle telecomunicazioni».     ©
                                                   Simona Sirianni

Il nostro modello
di sviluppo 
consiste 
sostanzialmente 
in un partenariato 
pubblico-privato
e accordi finanziari
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Il Paese richiama i connazionali che nella carriera all’estero hanno dimostrato competenze

GREEN ECONOMY: IL MAROCCO PUNTA SUL RITORNO DEI CERVELLI

ANALISI

Vuole rialzare la testa, il 
Marocco, a dieci anni dalla 
Primavera Araba che ne ha 
sconvolto gli equilibri sociali 

ed economici, e lo fa investendo 
su capitale umano ed ecologia. «È 
necessario sviluppare modelli di 
produzione nuovi ed ecocompatibili, 
che richiedono competenze di alto 
livello», ha detto Amhein Elaraby, 
professore di economia presso 
l'Università Mohammed V di Rabat. La 
strategia è guardare ai successi delle 
grandi potenze occidentali chiamando 
a raccolta gli specialisti espatriati 
per trovare le giuste competenze. 
Un progetto ambizioso che viene dal 
Nord Africa ma che potrebbe essere 
di esempio al nostro Paese: la “fuga” 
all’estero di molti giovani laureati, 
infatti, è una questione prioritaria 
per l’Italia, insieme, tra le altre, alla 
transizione ecologica. La sfida alla 
sostenibilità è stata raccolta dal 
nuovo Governo seguendo le linee 
guida della Commissione Europea 
e il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza previsto dal Recovery 
Fund. «La ripresa italiana non dovrà 
riportarci al tempo di prima. Dovrà 
costruire un’Italia nuova, cogliendo le 
opportunità connesse alla transizione 
ecologica e digitale», si legge nel 
documento.
Il governo marocchino ha già avviato 
da diversi anni progetti a tutela 
dell’ambiente che ne fanno uno dei 
Paesi africani più all’avanguardia 
sul fronte dello sviluppo sostenibile, 
come la conversione al solare del 
più grande ospedale africano, a 
Casablanca, l'iniziativa WestMed, 
promossa insieme ad altri 10 
Paesi tra cui l’Italia, per lo  sviluppo 
dell'economia blu  nel Mediterraneo 
occidentale, o ancora gli autobus 
elettrici di Marrakech, alimentati a 
energia solare. Ma tra tutti, questo 
è di certo il progetto più grandioso 
e complesso: basti pensare alla 
quantità di soggetti coinvolti e alle 
risorse messe in campo.
«Per costruire un piano di crescita 

sostenibile, il Marocco sta 
richiamando i connazionali che 
nella carriera all’estero hanno 
dimostrato competenze significative 
relativamente alla green economy e 
che si sono dichiarati pronti a mettere 
il proprio bagaglio di esperienza a 
disposizione della patria. In questo 
modo otterremo un grande vantaggio 
non solo nell’ambito della green 
economy, ma soprattutto in quello 
delle energie rinnovabili», ha spiegato 
Elaraby. «Naturalmente il Marocco 
deve sviluppare una valida strategia 
di “attrazione” e costruire un clima 
favorevole per accogliere i ricercatori».
Nel mondo ci sono molti esperti 
di origini marocchine che hanno 
riportato risultati eccellenti nei 
rispettivi campi, arrivando in molti 
casi a ricoprire posizioni di prestigio, 
da Rachid Yazami, inventore 
dell'anodo di grafite delle batterie 
agli ioni di litio, Moncef 
Slaoui, a capo del team 
per lo sviluppo di un 
vaccino anti Covid sotto 
l’amministrazione Trump, 
Kawtar Hafidi, ricercatrice 
di fisica sperimentale 
nucleare negli Stati 
Uniti, fino a Kamal 
Oudrhiri, responsabile 
del Dipartimento di 
studi planetari alla NASA. Sono tutti 
esempi di marocchini specializzati 
che vanno a costituire quella parte 
importante di capitale umano di cui il 
Paese non può beneficiare. 
Per costruire un ponte di cooperazione 
con i suoi esperti all’estero, il 
governo ha recentemente lanciato un 
programma nazionale di mobilitazione 
delle competenze rivolto a 10mila 
specialisti e a 500mila dei marocchini 
in tutto il mondo, con scadenza nel 
2030. Lo scopo è quello di coinvolgerli 
nei progetti di sviluppo economico 
del Regno, favorendo la condivisione 
di esperienze e conoscenze tra 
esperti e ricercatori della diaspora 
e le loro controparti in Marocco. Per 
concretizzare il programma è stato 

firmato un accordo di collaborazione 
tra diversi settori, volto ad accrescere 
l’importanza del Paese nel mondo 
attraverso la creazione di partnership 
con aziende straniere e centri di 
ricerca. 
Se il fine ultimo è lo sviluppo 
economico, il focus è sulla sostenibilità 
ambientale: il programma incentiverà 
tutti quei progetti legati alle energie 
rinnovabili e alla green economy che 
negli ultimi anni si sono moltiplicati. 
«Il ritorno degli specialisti con 
l’esperienza accumulata nei Paesi più 
sviluppati contribuirà ad accelerare 
la transizione energetica, che 
negli ultimi anni ha fatto passi da 
gigante, e rafforzerà la posizione 
internazionale del Marocco in vari 
campi. Il ricercatore Rachid Yazami è 
un esempio significativo del successo 
del programma, infatti ha scelto il 
Marocco per ospitare il suo progetto 

industriale che consente 
di ricaricare le auto 
elettriche in 20 minuti 
anziché in un’ora», ha 
detto Abd el-Hakim 
Al-Felali, membro del 
comitato amministrativo 
della Moroccan 
Climate Association. 
«Parallelamente agli 
sforzi per attrarre 

esperti che potrebbero far fare un 
salto di qualità al nostro Paese nel 
campo dell'ambiente e dello sviluppo 
sostenibile, è necessario cercare 
soluzioni per fermare la fuga di 
cervelli marocchini, ad esempio 
aumentando il budget per la ricerca 
scientifica nei laboratori e nelle 
istituzioni universitarie e migliorando 
l'ambiente di investimento. Bisogna 
considerare che la qualificazione 
delle risorse umane è una vera 
leva di sviluppo, soprattutto nel 
campo dell'energia e della crescita 
sostenibile», ha continuato l’esperto 
di clima.
Nonostante le difficoltà economiche 
e sociali e i vincoli associati al 
modello di consumo esistente e alla 

dipendenza di molti settori dall'energia 
fossile, il Marocco è stato in grado di 
compiere passi importanti nel campo 
della green economy grazie a una 
legislazione specifica finalizzata alla 
tutela delle risorse naturali e della 
biodiversità e orientata all'adozione di 
fonti di energia meno inquinanti.
«Negli ultimi anni ha preso avvio una 
serie di progetti strategici nel campo 
della green economy: i più importanti 
sono quelli legati alle energie 
rinnovabili. Un esempio significativo 
è stato la creazione del più grande 
impianto solare termodinamico 
al mondo», ha detto Mohammed 
Benabbou, ingegnere ed esperto di 
clima e sviluppo sostenibile.
«Nuove limitazioni al traffico, lo 
sviluppo dei trasporti ferroviari, il 
potenziamento dei mezzi pubblici e il 
passaggio a trasporti sostenibili per 
ridurre le emissioni di gas serra sono 
solo alcune delle grandi battaglie che 
il Regno deve affrontare oggi, oltre 
a favorire le industrie sostenibili e 
scoraggiare tutte le attività umane 
che minacciano gli ecosistemi. 
Bisogna sempre tenere presente che 
tutti i progetti legati alla salvaguardia 
ambientale hanno ripercussioni 
positive anche a livello economico 
e sociale».Il Marocco è un Paese in 
crescita costante, sul futuro quali 
previsioni si possono fare?
«La situazione economica si sta 
gradualmente riprendendo nel 
2021 per effetto delle prospettive 
favorevoli per la stagione agricola e 
del buon andamento dell'operazione 
di vaccinazione, nonché per gli effetti 
della prevista ripresa dell'attività 
nei principali partner commerciali. 
Escludendo l'agricoltura, oltre ai settori 
del turismo e del trasporto aereo, che 
ancora risentono degli effetti negativi 
della crisi sanitaria, i settori con un 
forte contributo al valore aggiunto 
nazionale stanno mostrando trend 
positivi nel corso dell'anno 2021, per 
esempio il settore minerario, elettrico, 
alcuni settore industriale e delle 
telecomunicazioni».       © Sara Teruzzi

Bisogna aumentare 
il budget per la 

ricerca scientifica 
in laboratori
e università
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Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti 

SIERRA LEONE: LA CINA COSTRUISCE UN PORTO DA 55 MLN

ANALISI

Un accordo bilaterale, del valore 
di 55 milioni di dollari, per 
la costruzione di un  porto 
industriale per la pesca, dove 

accogliere pescherecci moderni 
e avviare attività di lavorazione e 
conserva del pesce. La Cina metterà i 
soldi, la Sierra Leone 100 ettari che si 
affacciano sulla spiaggia, al momento 
incontaminata, di Black Johnson. 
Immediatamente si è alzata la voce 
degli ambientalisti di mezzo Mondo 
che contesta fortemente l’iniziativa 
e che vede il progetto come una 
minaccia per la foresta pluviale vergine 
e per l’equilibrio ecosistemico dell’area.
«Bisogna contestualizzare il caso 
prima di giudicare», spiega Gian Enzo 
Duci, presidente di Federagenti. «La 
Sierra Leone è uno dei Paesi più 
poveri della Terra, nell’Index of Human 
Development delle Nazioni Unite è al 
184esimo posto sui 189 Paesi censiti, 
ha un reddito procapite di 332 dollari 
e due terzi della sua popolazione vive 
di agricoltura di sussistenza. Qualcosa 
deve fare per trovare un modo di 
crescere al di fuori dell’estrazione dei 
diamanti che rappresenta, ad oggi più 
del 50% del valore dell’export locale, 
ma che, come è noto, ha causato 
diversi problemi in passato».
L’attuale Governo si è prefissato di 
portare il Paese fuori dalla povertà 
entro il 2035, ma manca tutto: è 
privo di infrastrutture significative e 
di industria. Ha un’economia molto 
debole, basata sull’agricoltura e 
sull’estrazione di diamanti e minerali, 
ma è situata di fronte a un mare 
estremamente pescoso… 
«Dagli anni '70 si parla della pesca 
come di una delle possibili attività su 
cui il Paese potrebbe puntare per lo 
sviluppo. La Sierra Leone però non è mai 

riuscita autonomamente a dotarsi delle 
risorse per costruire un porto degno di 
tal nome che possa supportare una 
filiera industriale dedicata al mercato 
dell’export del pescato».
La Cina, oggi, ha garantito tale 
possibilità: di che genere di rapporto 
si tratta? 
«La Sierra Leone non rientra nella lista 
dei Paesi della Belt & Road Iniziative, 
però ha una storica relazione con la 
Cina che, come sappiamo, sta attuando 
da decenni una politica di ampliamento 
della propria influenza in Africa. E 

Freetown ha rapporti con Pechino da 
oltre 40 anni. Quando la Nazione si è 
resa indipendente dall’Inghilterra nel 
1961 ha avviato un percorso di sviluppo 
prima filo occidentale poi, a partire 
dalla fine degli anni '70, si è avvicinato 
ai Paesi di matrice comunista e alla 
Cina in particolare».
Sebbene da diverse parti venga fatta 
notare la debolezza del sistema 
politico serralionese e la scarsa 
trasparenza dei suoi processi 
decisionali, è anche vero che l’attuale 
governo ha dimostrato di avere una 

propria autonomia
«Assolutamente. Intanto, ha rinunciato 
a un prestito di 400 milioni di dollari 
già stanziati dal Paese del Dragone per 
costruire un nuovo aeroporto al di fuori 
della capitale Freetown, perché ritenuto 
insostenibile per le finanze del Paese».
Il rischio che vengano sottovalutati gli 
impatti ambientali e sociali sono forti, 
ma la stessa ministra sierralione per 
la Pesca e le Risorse marine, Emma 
Kowa-Jalloh, cercando di calmare gli 
animi, ha spiegato che «se vogliamo 
che la Sierra Leone si sviluppi e 
cresca, devono esserci investimenti e 
qualcosa va sacrificato, pur cercando 
di fare nel migliore dei modi possibili»
«Come a dire che, se in Sierra Leone, 
noi Europei ci limitiamo a contestare 
gli aspetti ambientali del progetto di 
Black Johnson beach senza proporre 
e supportare alternative sostenibili di 
sviluppo abbiamo poche possibilità di 
essere ascoltati».
La situazione economica venutasi a 
creare con la pandemia sembra aver 
dato nuovo slancio alle iniziative cinesi 
in Sierra Leone
«Tra marzo e maggio di quest’anno 
la compagnia privata cinese Kingho 
Investment ha avviato un nuovo progetto 
per l’estrazione di ferro (Tonkolili Iron 
Ore project) e ha preso in gestione la 
linea ferroviaria che collega la zona 
mineraria con il porto commerciale di 
Pepel. Rispetto a quanto avvenuto nel 
passato in altri Paesi africani, però, le 
recenti iniziative cinesi in Sierra Leone 
sembrano essere interessate a offrire 
un livello di maggiore cooperazione 
con le autorità e le comunità locali, 
tanto da far pensare all’inizio di una 
modalità diversa e meno aggressiva 
di concepire la propria espansione e 
influenza economica».                    © S.S.
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Boom della pet economy in 
Italia: durante il lockdown 
l’e-commerce ha segnato 
un +140%. «Il 2020 ha 

confermato l’andamento positivo 
del mercato italiano dei settori food 
e care. In un momento drammatico 
come questo, il ruolo degli animali 
da compagnia in famiglia è diventato 
ancora più di supporto, come 
testimonia l’attenzione degli italiani 
all’alimentazione e benessere dei 
loro pet, elementi essenziali per la 
loro cura», spiega Gianmarco Ferrari, 
Presidente di Assalco, Associazione 
Nazionale tra le Imprese per 
l’Alimentazione e la Cura degli 
Animali da Compagnia - che riunisce 
le principali aziende dei settori pet 
food & care che operano in Italia. 
A livello europeo - che aderisce 
a FEDIAF, the European Pet Food 
Industry Federation. 
C'è un "ma"...
«Sì, poiché il pet food e le prestazioni 
veterinarie sono a tutti gli effetti 
prodotti e servizi essenziali per i 
proprietari degli animali d’affezione, 
torniamo a sollecitare una riflessione 
sulla possibilità di alleggerire il carico 
fiscale che grava sulle famiglie. 
Oggi nel nostro Paese gli alimenti 
per gli animali da compagnia e le 
prestazioni veterinarie sono gravati 
da un’aliquota IVA al 22%, al pari di 
un bene di lusso. In altri Paesi come 
la Germania, tenuto conto del ruolo 
sociale dei pet, l’aliquota IVA sugli 

alimenti per animali d’affezione è 
al 7%, meno di un terzo di quella 
italiana. Auspichiamo quindi 
la ricollocazione degli alimenti 
per gli animali da compagnia e 
delle prestazioni veterinarie nello 
scaglione IVA agevolata al 10%. 
Registriamo anche per il 2020 un 

Il Presidente di Assalco

VOLA LA PET ECONOMY, MA PESA IL CARICO FISCALE
L'appello di Ferrari: «Iva al 22% per cibo e veterinari: venga abbassata al 10»

andamento positivo del mercato 
italiano del pet food, cresciuto sia 
in termini di valore (+4,2% rispetto 
al 2019) sia di volumi (+2%), con un 
giro d’affari complessivo ben oltre 
i 2 miliardi di euro. I dati rilevati da 
IRI vedono, inoltre, in crescita anche 
il comparto degli accessori per la 

cura e la gestione quotidiana dei 
pet, all’interno del quale troviamo 
prodotti per l’igiene, i giochi, i 
guinzagli, le cucce, le ciotole, le 
voliere, gli acquari, le tartarughiere e 
l’utensileria varia». 
Quanto vale invece oggi il mercato 
del pet care in Italia?
«72,8 milioni di euro, realizzando nel 
2020 un incremento a valore del 2,3% 
e a volume del 6,7% rispetto al 2019. 
Complice la pandemia, gli animali 
da compagnia hanno assunto un 
ruolo sempre più importante nelle 
famiglie, in cui oggi vivono oltre 60 
milioni di esemplari tra cani, gatti, 
piccoli mammiferi, uccelli, pesci 
e tartarughe, come emerge dalle 
prime indicazioni della XIV edizione 
del Rapporto Assalco – Zoomark, 
che sarà presentato in occasione di 
Zoomark International dal 10 al 12 
novembre 2021 a BolognaFiere. La 
manifestazione, l’unica in presenza 
del 2021, sarà il primo evento 
internazionale di riferimento per il 
settore dopo la forzata sospensione 
degli eventi causata dall’emergenza 
Covid-19».
Chi traina il mercato del pet food? 
«L’alimentazione di cani e gatti 
continua a essere la voce più 
significativa. Nel 2020, IRI* rileva 
che le vendite nei principali canali 
di distribuzione, ovvero Grocery, 
Petshop tradizionali e Catene 
Petshop1, hanno raggiunto i 2.257 
milioni di euro per un totale di 
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626.600 tonnellate di alimenti 
venduti, facendo così registrare 
un incremento rispettivamente 
del 4,2% e del 2% rispetto all’anno 
precedente. A questi dati si 
aggiungono i risultati ottenuti dai 
Petshop della GDO2, ovvero il nuovo 
format distributivo a cui hanno dato 
vita recentemente alcuni retail della 
Grande Distribuzione Organizzata, 
che nel 2020 hanno venduto 6.036 
tonnellate di alimenti per cani e gatti, 
per un valore di 34,3 milioni di euro. 
Nell’eterna sfida tra cane e gatto 
è quest’ultimo ad avere la meglio, 
trainando la spesa degli italiani. Gli 
alimenti per i felini rappresentano, 
infatti, il 53,2% del valore totale del 
mercato presso Grocery, Petshop 
tradizionali e Catene, per un valore 
poco superiore ai 1.200 milioni di 
euro (+5,9% rispetto al 2019). Gli 
alimenti per i cani rappresentano il 
restante 46,8% del mercato, per un 
valore di circa 1.057 milioni di euro, 
dato anch’esso in crescita rispetto al 
2019 (+ 2,3%)». 
Che ruolo giocano uccelli e roditori 
nel mercato?
«Il mercato degli alimenti per i piccoli 
animali da compagnia ha visto nel 
2020 un fatturato di poco superiore ai 
12 milioni di euro presso Ipermercati, 
Supermercati e punti vendita LSP 
(Libero Servizio Piccolo). Sono 
proprio gli uccelli e i roditori a farla 
da padrone: gli alimenti destinati agli 
uccelli ornamentali rappresentano 
il 42,1% del valore del mercato e il 
50,5% dei volumi, mentre i prodotti 

Giro d'affari
di oltre 2 miliardi 
per il food:
durante
il lockdown
l’e-commerce ha 
segnato un +140%

per l’alimentazione dei roditori 
assorbono il 30% del valore e il 38,9% 
dei volumi».
E il settore igiene?
«Questo segmento di prodotti 
(tappetini, assorbenti igienici, 
salviette, shampoo, spazzole, 
deodoranti e altri prodotti di bellezza) 
si conferma il più importante con 
un valore di poco inferiore ai 33 
milioni di euro, in crescita del 14,7% 
rispetto all’anno precedente. Anche 
il segmento dei giochi per i pet ha 
raggiunto dimensioni rilevanti, con 
un giro d’affari complessivo vicino 
ai 6 milioni di euro (+1,7% rispetto al 
2019). Le lettiere per gatto, rilevate 
separatamente, nel 2020 hanno 

STILE &
FINANZA

Buone notizie in vista: 
crescono le aperture 
di nuovi negozi, a 
fronte della riduzione 

delle cessioni di punti vendita 
esistenti. A lanciarsi in questa 
avventura sono soprattutto 
persone di un’età compresa 
tra i 40 e i 55 anni (71,6%) 
nelle regioni meridionali e nord 
occidentali. In molti proseguono 
l’attività di famiglia portando 

avanti punti vendita aperti da 
tempo, 63,5% in piccoli centri e 
il 24,7% nelle città. Il 51,4% dei 
pet shop è nei centri urbani, il 
42,8 nelle zone più periferiche e 
solo il 4 nei centri commerciali. 
Da non sottovalutare la presenza 
in rete. Il 77,2% è presente sul 
web: la metà di essi ha un sito 
proprio o una pagina Facebook. 
L’e-commerce invece è attivo 
soltanto nel 12,4% di essi.          ©

II due grafici descrivono in due periodi diversi la performance e la volatilità delle azioni principali della Pet Economy. Dall’inizio della pandemia le 
performance sono, per alcuni titoli, maggiori delle volatilità; mentre così non accade se si analizzano le stesse società da inizio anno.

SHOP: APERTURE IN VISTA

L'ANDAMENTO DEI TITOLI DEL SETTORE IN BORSA
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visto, presso il canale GDO, vendite 
per oltre 76 milioni di euro, con una 
crescita a valore del 3,1% rispetto 
all’anno precedente».
Molti settori di mercato sono in crisi 
per gli effetti del lockdown, il discorso 
vale anche per l’alimentazione degli 
animali da compagnia?
«Tranne alcune eccezioni, come per 
esempio i punti vendita nei centri 
commerciali nel fine settimana, i 
negozi del canale specializzato non 
hanno mai interrotto la loro attività in 
quanto l’alimentazione degli animali 
è stato da subito indicata “attività 
non differibile”. L’offerta dei negozi 
specializzati è infatti necessaria per 
integrare quella della GDO, in quanto 
tali strutture commercializzano 
specifici alimenti con particolari fini 
nutrizionali, destinati ad animali da 
compagnia con problemi di salute 
(cardiopatie, epatopatie, problemi 
all’apparato urinario ecc.), oltre a 
prodotti per l’igiene e antiparassitari 
specifici per la disinfezione degli 
animali e dell’ambiente domestico, non 
reperibili nella grande distribuzione 
nonché farmaci veterinari. In ultima 
istanza, è importante ricordare che nei 
negozi specializzati è inoltre presente 
una vasta scelta di prodotti necessari 
per il benessere degli animali diversi da 
cane e gatto».         ©
         Matteo Martinasso

STILE &
FINANZA

* Panel IRI Catene Petshop: rappresentativo de L’isola dei Tesori, Maxi Zoo, Croce 
Azzurra, Italpet, Zoo Megastore, Agrizoo2. 
Arcaplanet, Fauna Food e Zoomarket sono escluse dalla rilevazione IRI.
2 Petshop GDO: superfici specializzate nella vendita di alimenti e accessori per animali 
ed appartenenti ad organizzazioni della GDO.  I dati contenuti nel rapporto sono relativi 
ad un leader panel di 86 punti vendita con insegna Amici di Casa Coop, Petstore Conad, 
Animali Che Passione, Joe Zampetti, Pet Elite (Selex) e Ayoka (Vegè).                
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Il nuovo modello
di business ormai 
è nato e si sta 
sviluppando
sulla spinta
del concetto
di omnicanalità

Costa: «Un giro d'affari da più di 90 mld che dà lavoro a oltre 1 milione di addetti»
RIPARTENZA: SI TORNA IN PASSERELLA A MILANO E FIRENZE
Il Segretario Generale di Assomoda

Con il ritorno sulle passerelle, il 
rilancio della moda è davvero 
partito. Dal 18 al 22 giugno si 
terrà la "Milano Fashion Week 

Men’s Collection”, dal 30 giugno al 2 
luglio, ci sarà il Pitti di Firenze e anche 
Torino annuncia il suo appuntamento 
internazionale, “Hoas - History of a Style” 
al Lingotto dal 25 al 28 novembre: «Il via 
libera allo svolgimento di iniziative con 
presenza fisica degli addetti ai lavori 
è stato un passaggio cruciale per la 
maggior parte dei comparti economici, 
ma in modo particolare per la moda, che 
ha un’intrinseca necessità di contatto 
interpersonale, a cui l’evoluzione 
digitale può venire solo parzialmente in 
soccorso», dice Massimo 
Costa, Segretario Generale 
di Assomoda. 
«Altri settori, come il 
turismo e lo spettacolo, 
hanno subito danni enormi 
dalla crisi indotta dai 
lockdown, ma il settore 
della moda non ha ricevuto 
quella speciale attenzione 
che il suo rilievo socio-
economico avrebbe 
dovuto richiamare. Spesso si dimentica, 
anche da parte delle Istituzioni, il 
ruolo straordinario che l’industria del 
fashion occupa nell’economia e nella 
reputazione internazionale del nostro 
Paese».
I numeri parlano da soli…
«La filiera della moda in Italia offre 
occupazione a circa 550mila addetti 
dell’industria manifatturiera e a circa 
600mila nell’ambito commerciale e dei 
servizi, quindi sono ben più di un milione 
di addetti (dato del 2019); produce un 
fatturato di oltre 90miliardi che, a seguito 
della pandemia, non perderà meno del 
25% rispetto al 2019, dopo aver perso 
fino al 45% nel secondo semestre del 
primo lookdown. E, non dimentichiamo 
poi il saldo commerciale, in base al 

quale la moda è il secondo settore 
per contributo all’aumento dei numeri 
dell’export, con un peso specifico 
complessivo che raggiunge circa il 12%, 
a evidenziare quanto il tessile/moda 
rappresenti un settore strategico per 
l’Italia, come lo è l’automotive  per la 
Germania, che però mette in campo ben 
altre risorse per sostenerlo».
Ora però l’attenzione è tutta sul 
Recovery Plan e sugli oltre 200 miliardi 
in arrivo nei prossimi anni…
«Sarà essenziale presentare progetti 
chiari e condivisi su aspetti come 
la sostenibilità ambientale, la 
digitalizzazione, l’internazionalizzazione 
e, last but not least,   la formazione 

professionale. Sono tutti 
aspetti sui quali, anche 
nell’ambito di Assomoda, 
si è discusso e ci si 
confronta costantemente, 
con la convinzione che 
la filiera della moda 
possa dare un apporto 
significativo al problema 
della disoccupazione sia 
giovanile sia femminile e 
a quello conseguente del 

ricambio generazionale. Probabilmente, 
ancora una volta, la moda dovrà sforzarsi 
a “fare sistema”, a produrre quel 
gioco di squadra che può rendere più 
efficace e concreta la rappresentazione 
delle esigenze del settore. D’altra 
parte, la filiera vede diversi soggetti e 
associazioni in campo, con interessi 
non sempre convergenti tra chi produce 
e chi vende moda».
La pandemia ha modificato davvero la 
propensione all’acquisto e il rapporto 
tra i brand della moda e i consumatori?
«Il rapporto  tra brand e consumatori 
stava già cambiando, direi in modo 
piuttosto veloce, già prima della crisi 
indotta dal coronavirus. Fondamentale, 
nel processo di cambiamento, è 
stata la trasformazione digitale che 

sta attraversando in modo profondo 
l’economia, la politica e più in generale 
le relazioni sociali. Mi riferisco alla 
diffusione ampia dei social network e 
all’accesso per mezzo di vari device 
a internet. L’insieme delle cose ha 
delineato un consumatore molto diverso 
da quello di un decennio fa, che oggi 
potremo chiamare “un consumattore”, 
o addirittura “un consumautore”, 
il quale vuole essere protagonista 

assoluto nel processo di acquisto. Il 
passaggio nella catena di creazione del 
valore si è verificato e si sta definendo 
sempre più chiaramente, con una 
cessione di centralità del prodotto/
collezione a beneficio del consumatore 
e con la conseguenza di  una serie di 
cambiamenti nelle funzioni aziendali, 
nel ruolo che devono giocare gli 
agenti e i distributori e, soprattutto, 
nell’evoluzione che sono costretti a 

Il settore
moda non 

ha ricevuto 
abbastanza 
attenzione
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integrazione. Credo che si arriverà presto 
a una sostanziale “liquefazione” (dalla 
società liquida di Bauman) dei confini tra 
fisico e virtuale e ritengo che, nel retail, 
ci troveremo di fronte a punti vendita 
integrati nei quali fare acquisti con 
modalità differenti, secondo dinamiche 
che saranno un mix tra digitale ed 
esperienziale. I temporary shop, che 
seguo da anni con un’Associazione 
denominata Assotemporary, insegnano 
che anche, oggi soprattutto, chi opera 
nel canale web ha necessità di avere 
un approccio reale e concreto con il 
cliente/consumatore e, dunque, utilizza 
location temporanee per rendere più 
visibile e riconoscibile il proprio brand. 
Aggiungo che, per molte aziende della 
moda, l’utilizzo del locale a breve termine 
è ormai divenuto una leva di marketing 
irrinunciabile».
Moda circolare e pulita sono le nuove 
parole d’ordine. Il termine sostenibilità 
è talvolta abusato, ma per la moda è un 
passaggio fondamentale
«Direi che la sostenibilità rappresenta 
per la moda una visione strategica, che 
si combina, pur non esaurendosi in esso, 
con il concetto di innovazione. Pensiamo 
ad alcuni temi di investimento, sui quali 
non dovrà mancare il sostegno pubblico, 
che saranno essenziali: l’ideazione e la 
realizzazione di materiali “eco-friendly”, 
lo sviluppo di modelli di slow fashion, 
l’utilizzo di materiali biodegradabili per 
il packaging e gli imballaggi, modelli di 
sostenibilità che poggino su sistemi di 
intelligenza artificiale e ancora il riuso e 
il riciclo dei prodotti. Un insieme di azioni 
e opportunità che certamente creano 
innovazione, ma soprattutto possono 
consentire alla moda, tra i settori più 
inquinanti, di offrire un forte contributo 
alla salvaguardia del pianeta in termini 
di prevenzione di diverse specie, del 
degrado di importanti ecosistemi naturali 
e del riscaldamento globale».
“Hoas - History of a Style” al Lingotto 
dal 25 al 28 novembre. Assomoda ha 

dato il suo patrocinio a questa seconda 
edizione all'insegna del green. Di cosa si 
tratta e qual è la filosofia dell’evento? 
«Oltre al patrocinio, saremo sempre 
noi a organizzare, probabilmente nella 
giornata inaugurale, un convegno 
dedicato ai temi portanti dell’evento e 
sarà pertanto un momento di particolare 
approfondimento. Assomoda, che 
presidia il comparto della distribuzione 
della moda, vuole trasmettere in questa 
occasione un chiaro messaggio di 
sostegno a questo passaggio epocale 
verso una moda più responsabile e a 
“misura d’uomo”, convinta altresì del 
valore immenso che ricopre in Italia e 
nel mondo il Made in Italy, ormai non 
più un semplice modo di dire ma un 
vero e proprio brand che non sarà più 
solo appannaggio delle griffe stellari, 
ma che comprenderà quella miriade di 
laboratori artigianali e di microimprese, 
quell’universo di agenti, distributori, 
titolari di showroom e negozi 
indipendenti, i quali concorrono insieme 
alla realizzazione del “bello e ben fatto” 
tipico italiano».           ©
                                                 Simona Sirianni

percorrere i negozi, per non rimanere 
schiacciati dall’avanzata dirompente del 
canale e-commerce».
Sono due i temi fondamentali che il Covid 
ci ha insegnato: l’importanza del digitale 
e la sostenibilità. Per quanto riguarda il 
primo aspetto, come cambierà la moda 
dopo l’esperienza pandemica?
«Il Covid-19 ha accelerato la diffusione 
del digitale e spinto la maggior parte 
degli operatori, a monte e a valle della 
filiera, a introdurlo e utilizzarlo nella 
propria gestione aziendale. Anche le 
showroom della moda, in particolare 
plurimarca, che rappresentano il nucleo 
storico di Assomoda hanno intrapreso 
percorsi di sviluppo di questo genere, sia 
individualmente sia in forma collettiva. 
Lo stesso è a dirsi per i negozi, che non 
potevano rimanere inerti di fronte alla 
digitalizzazione dei processi di vendita. 
Per le showroom, non solo quelle con 
propensione internazionale, si trattava 
di mantenere un contatto positivo con i 
clienti, ai quali era necessario mostrare 
le collezioni e garantire un adeguato 
approvvigionamento, pur in condizioni 
di grave difficoltà durante i lookdown. 
Il tema della salute pubblica ha influito 
ulteriormente nell’organizzazione dei 
rapporti commerciali in un’ottica di 
distanziamento e di sicurezza, rendendo 
fondamentale l’utilizzo del supporto 
“virtuale”. Ciò detto, occorre chiarire 
che, secondo l’opinione di molti addetti 
ai lavori e anche a mio modesto avviso, 
l’evoluzione digitale non può sopperire 
al bisogno di un contatto fisico con il 
prodotto moda da parte del consumatore. 
Poter vedere, toccare, provare gli abiti 
e gli accessori, rimane una sequenza 
di azioni fisiche irrinunciabili, che 
rappresentano un elemento peculiare 
dell’acquisto di moda».
Si prospetta già un nuovo modello di 

business?
«Il nuovo modello di business è nato 
e si sta sviluppando sulla spinta del 
concetto di omnicanalità, che preferisco 
declinare in “crosscanalità” per rendere 
più efficace il percorso che deve portare 
ad un incontro virtuoso tra il fisico 
e il digitale attraverso una costante 

MODA & 
FINANZA

Il Made in 
Italy non più 
un modo di 
dire, ma un 
vero brand 
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Il manager di KPMG Football Benchmark

CALCIO, LA CRISI SVUOTA LE CASSE DEI CLUB 
Di Cianni: «Dal Barça alla Juve: salve per il principio "too big to fail", ma serve la legge sugli stadi»

Mai come nell’ultimo anno il 
pallone si è sgonfiato. Più 
che parlare di gol, rigori e 
colpi di tacco si tratta di 

bilanci, conti in rosso e sopravvivenza 
del sistema stesso. I numeri spiegano 
la crisi del calcio. La pandemia da 
Covid-19 ha impattato in maniera 
pesantissima sulle squadre più 
importanti d’Europa. Dopo anni di 
crescita,  il valore d’impresa aggregato 
delle 32 squadre dell’élite del calcio 
europeo è calato di 6,1 miliardi di euro 
rispetto al 2019, quello 
complessivo delle 32 
squadre di calcio europee 
più importanti che è sceso 
a  33,6 miliardi di euro,  il 
15% in meno  rispetto 
all’anno precedente. 
Secondo le stime elaborate 
nel rapporto  “Football 
Clubs Valuation: The 
European Elite” di KPMG 
Football Benchmark, i 
club più importanti appartenenti alle 
55 Associazioni Aderenti all’Uefa, 
registrano  una riduzione su base 
annuale dell'11% dei ricavi operativi 
aggregati (-2,7 miliardi di euro) rispetto 
alla stagione 2019/2020. «È una crisi 
senza precedenti. Sia in Italia sia nel 

resto d’Europa tutti i club 
sono alle prese 

con seri 

problemi di liquidità», conferma 
Antonio Di Cianni, manager presso 
KPMG Football Benchmark. 
Il Real Madrid, con un valore di 2,909 
miliardi di euro, si conferma al primo 
posto nella classifica delle 32 principali 
società di calcio a livello europeo per 
valore d’impresa, davanti a Barcellona 
e Manchester United. La Juventus 
prende il posto dell’Arsenal tra le 
prime 10 con un valore d’impresa di 
1,480 miliardi di euro, mentre per la 
prima volta entra nel ranking l’Atalanta 

(in ventiquattresima 
posizione) con un valore 
d’impresa di 364 milioni di 
euro.
Siamo abituati a vedere il 
calcio come un business 
florido. La crisi è davvero 
così pesante?
«La scorsa stagione 
è stata pesantemente 
impattata dalla pandemia 
in quanto da marzo in poi 

non si è giocato e alcuni campionati non 
sono nemmeno ripresi. Inoltre, tutte le 
partite sono state a porte chiuse, quindi 
è ovvio che oltre ai mancati incassi da 
botteghino c'è stato un danno anche a 
livello di diritti tv, perché molte partite 
sono state giocate dopo la chiusura 
dell'anno finanziario al 30 giugno. Si 
è registrato un danno commerciale 
perché i commercial partner hanno 
richiesto ai club uno sconto, le 
partite giocate a porte chiuse sono 
chiaramente un prodotto meno 
appetibile e il loro stesso business era 
già stato danneggiato dal Covid-19 e 

dal lockdown. Tutti questi fattori 
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hanno fatto sì che i bilanci dei club, 
che già prima erano in diversi casi 
in sofferenza, siano risultati ancora 
ancora più in rosso». 
Quali sono le prospettive per il 
settore?
«Possiamo dire peggiori perché se 
nella stagione 2019-2020 solo gli 
ultimi mesi si sono giocati a porte 
chiuse, in quella 2020-21 tutte le 
partite sono state giocate senza 
pubblico. Di conseguenza possiamo 
dire che i ricavi da botteghino 
saranno praticamente pari allo zero e 
questo avrà chiaramente un impatto 
ulteriormente negativo».

Senza considerare i mancati ritorni 
commerciali
«A riguardo abbiamo visto il caso 
del Manchester United che a giugno 
dell'anno scorso ha siglato un nuovo 
accordo per lo sponsor di maglia al 
ribasso di circa il 15-20%. E stiamo 
parlando del club terzo in classifica 
per valore d’impresa. Questo dimostra 
l’effetto cascata che ha avuto questa 
crisi». 
Lockdown, assenza di spettatori e 
conti in rosso. Ma il calcio rischia 
davvero la bancarotta? 
«I club sono spesso denominati, un 
po’ come le banche, “too big to fail”, 

Il valore d’impresa 
aggregato delle 32 
squadre dell’élite 

del calcio europeo 
è calato di 6,1 mld
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Qualunque
club ha problemi
di liquidità,
ecco perché
era stata
paventata l'ipotesi 
di ingresso dei 
private equity

soprattutto a determinati livelli. Quindi 
aspettarci che Manchester United, 
Inter, Juventus o Paris Saint-Germain 
arrivino davvero a portare i libri in 
tribunale è praticamente impossibile. 
Questo perché comunque sono 
aziende grosse che muovono anche 
un sentimento popolare e hanno dei 
ricavi stabili come quelli da diritti tv 
o da player trading che permettono 
di ottenere finanziamenti o supporti 
economici. Abbiamo visto di recente 
il caso dell’Inter, nonostante una 
situazione complicata con qualche 
ritardo nei pagamenti degli stipendi, 
alla fine è riuscita a ottenere un 
prestito da uno dei più grandi asset 
management del mondo come 
Oaktree. Ma qualunque club ha 
problemi di liquidità, ecco perché era 
stata paventata l'ipotesi di ingresso 
dei private equity per fornire questa 
liquidità mancante. Il nostro report ha 
evidenziato come gli 80 club che fino 
a ora hanno pubblicato i loro bilanci 

aziende grosse che muovono anche 
un sentimento popolare e hanno dei 
ricavi stabili come quelli da diritti tv 
o da player trading che permettono 
di ottenere finanziamenti o supporti 
economici. Abbiamo visto di recente 
il caso dell’Inter, nonostante una 
situazione complicata con qualche 
ritardo nei pagamenti degli stipendi, 
alla fine è riuscita ad ottenere un 
prestito da uno dei più grandi asset 
management del mondo come 
Oaktree. Ma qualunque club ha 
problemi di liquidità, ecco perché era 
stata paventata l'ipotesi di ingresso 
dei private equity per fornire questi 
soldi mancanti. Il nostro report ha 
evidenziato come gli 80 club che fino 
ad ora hanno pubblicato i loro bilanci 
abbiano generato 2 miliardi di euro di 
perdite. Nell’anno peggiore registrato 
finora, la stagione 2010-2011, le 
perdite di circa 700 club erano state di 
1 miliardo e 700 milioni. Quindi poco 
più di un decimo dei club totali ha già 
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abbiano generato 2 miliardi di euro di 
perdite. Nell’anno peggiore registrato 
finora, la stagione 2010-2011, le 
perdite di circa 700 club erano state di 
1 miliardo e 700 milioni. Quindi poco 
più di un decimo dei club totali ha già 
registrato più perdite di tutto il calcio 
europeo. Se aggiungiamo gli altri 620 
club…».
Ha citato i fondi di investimento. 
In molti dicono che 
rappresentino il futuro 
del calcio 
«E così può essere. I 
fondi erano interessati 
al calcio anche prima 
della pandemia. Se 
prendiamo quasi tutti i 32 
club del nostro report, o 
perlomeno i top 10 della 
classifica, sono società 
che hanno un fatturato 
annuale e ricavi che possono essere 
stabili e quindi un cash flow diciamo 
prevedibile, che chiaramente aiuta 
le valutazioni degli investitori. Poi è 
ovvio che esistano variabili importanti 
e fluttuazioni, perché se si partecipa o 
meno alla Champions League cambia 
parecchio. Ma in questo quadro chi 
meglio di un private equity, che per 
natura è portato a investire in un asset 
in maniera tale da risanarlo per poi 

eventualmente venderlo generando un 
profitto, può avere l'interesse di entrare 
nel calcio? Ci sono delle opportunità 
importanti perché grandissimi 
brand e grandissime aziende in 
difficoltà, qualora ricevessero queste 
iniezioni di liquidità e si rimettessero 
in carreggiata, o comunque 
migliorassero le loro prestazioni 
sportive, potrebbero poi essere 

riconsiderate per una 
cessione con un margine 
significativo».
Quel che è certo è che 
servono interventi e 
soluzioni rapide. Quali 
sono le possibili vie 
d’uscita?
«C’è tanto da fare e il 
progetto SuperLega, 
ufficializzato e ritrattato 
in 48 ore, ha comunque 

evidenziato un disagio perché i 
problemi delle big sono anche i 
problemi delle piccole. Sicuramente 
come primi provvedimenti c’è la 
riforma del fair play finanziario perché 
così com'è ormai non ha più senso, 
non a caso in questo momento l’Uefa 
lo ha sospeso per due anni perché 
nessun club potrebbe oggi rispettare 
quei parametri. Si sta poi iniziando 
a discutere di una forma di salary 
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Qualsiasi analista oggi sconsiglia 
l’investimento nei titoli del 
pallone. Dopo l’entusiasmo di 
fine anni '90, la quotazione in 

borsa delle società di calcio è in costante 
diminuzione. Chi c’è, sopravvive e pensa 
seriamente di lasciare. Chi non c’è, 
si guarda bene dall’entrarci. Delisting 
sembra essere la parola d’ordine. Al 
momento il numero di società europee 
quotate è di 24, di cui 3 in Inghilterra, 
3 in Italia, 1 in Francia e Germania, e 
neanche uno in Spagna. Non a caso l’ex 
presidente della Covisoc Victor Uckmar a 
fine anni novanta sentenziò: «I titoli legati 
al calcio sono sconsigliati agli orfani e 
alle vedove». E i dati relativi a Juventus, 
Roma e Lazio, i tre club 
quotati in Italia, sembrano 
confermare questa tesi. I 
numeri del 2020 parlano 
chiaro: -25,6% per la Lazio, 
-34,7% per la Juventus, 
addirittura -55,1% fatto 
registrare dalla Roma. 
L’andamento degli ultimi 
12 mesi, segnati dalla 
pandemia, vede sempre 
il segno meno. La Lazio 
ha incassato un -17,76, la Juventus ha 
perso il 21,6% mentre la Roma, grazie ad 
ultimi mesi positivi dovuti al cambio di 
proprietà, se l’è cavata con un -4,86 ma 
la famiglia Friedkin, subentrata al timone, 
sembra essere orientata a un delisting in 
tempi brevi.
«La tendenza è questa, uscire dalla 
borsa o quantomeno di non entrarci. A 
partire dalle società inglesi che sono 
state le prime a quotarsi, è scattata una 
fuga dalla borsa. Il Manchester United 
che resiste, per esempio, non è quotato 
a Londra ma a New York. I titoli di una 
società di calcio sono talmente volatili e 
con poche transazioni che è esclusa una 
nuova ondata di interesse per reperire 

fondi attraverso la Borsa», dice Di Cianni. 
I numeri spiegano l’attuale tendenza. «La 
cosiddetta capitalizzazione di mercato di 
una selezione di club quotati, inclusi nel 
nostro report, ha fatto registrare un calo 
di valore del 32%, con il Covid-19 che ha 
avuto anche qui degli effetti tangibili ed 
evidenti. Non a caso negli ultimi mesi 
soltanto un club, il Bruges in Belgio, aveva 
pensato di quotarsi e sarebbe stata una 
mosca bianca, ma alla fine ha deciso di 
desistere. La tendenza è senza dubbio 
questa». 
Se il calcio fugge dalla borsa, il team 
più iconico del rugby mondiale, gli All 
Blacks neozelandesi, proprio nella 
Borsa cercano rifugio per difendere 

le proprie tradizioni. La 
situazione economica della 
selezione è drammatica, 
con  perdite  intorno ai  20 
milioni di euro  anche a 
causa di un  calo delle 
entrate quantificato in 
33 milioni di euro. Per 
questo la federazione 
neozelandese aveva 
accettato l’offerta del fondo 
Silver Lake da  280 milioni 

di dollari neozelandesi (circa 167 milioni 
di euro) per cedere il 12,5% dei diritti 
commerciali degli All Blacks, con tanto 
di possibilità di negoziare contratti di 
merchandising e diffusione nel mondo. 
secondo l’Associazione dei giocatori, 
che ha diritto di veto a riguardo, il rischio 
sarebbe quello di svendere un patrimonio 
culturale e storico inestimabile e quindi 
ecco la controproposta: vendita del  5% 
dei diritti commerciali tramite quotazione 
in Borsa, con un aumento di capitale 
che attirerebbe istituzioni finanziarie 
neozelandesi. Proprio l’esatto contrario di 
quanto sta accadendo nel calcio europeo. 
Un altro gioco. Un altro pallone. E un altro 
mondo.       ©            

IN BORSA, PAROLA D'ORDINE: DELISTING!

Nella la stagione 
2010-2011 le 

perdite di circa 700 
club sono state di

1 mld e 700 milioni

Nel 2020 -25,6% 
per la Lazio, 
-34,7% per

la Juventus,
-55,1% la Roma
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cap per far sì che i costi siano più 
calmierati. Abbiamo anche suggerito 
una riforma dei calendari perché si 
gioca troppo e non necessariamente 
più partite significano più ricavi, 
lo stesso presidente Figc Gabriele 
Gravina ha ipotizzato di ridurre da 
20 a 18 il numero di 
squadre di Serie A. Inoltre, 
bisogna ridiscutere della 
ripartizione dei diritti: 
che siano gestiti a livello 
collettivo è un bene per 
l'equilibrio competitivo 
ma può risultare un male 
perché più le risorse sono 
distribuite in modo equo 
più i club non riescono 
a massimizzare i propri 
ricavi, bisogna trovare un giusto 
equilibrio».  
Si dice spesso che in Italia siamo 
indietro rispetto al resto d’Europa. 
Quali sono i modelli di riferimento a 
cui ispirarsi?
«L'obiettivo finale potrebbe essere la 
Premier League inglese che è senza 
dubbio la migliore lega europea ma, 
tra le altre cose, il problema è che la 

Serie A non lavora in gruppo con una 
strategia comune ma ogni club pensa 
a sé stesso, come abbiamo visto 
anche di recente spesso le assemblee 
diventano ring. Per vendere il prodotto 
calcio in tutto il mondo bisogna fare 
sistema come ha fatto la Premier, 

ma anche in parte la Liga 
spagnola, che sfruttando 
l’immagine del proprio 
brand è cresciuta molto. 
Una ventina d’anni fa la 
Serie A era il campionato 
di riferimento nel mondo, 
quindi ci sono delle basi 
perché torni ai fasti di un 
tempo, anche se nessuno 
ha avuto una visione a 
medio-lungo termine, 

per esempio per quanto riguarda la 
costruzione di stadi di proprietà». 
Questa la base da cui ripartire. Magari 
trasformando i problemi attuali in 
opportunità
«Servirebbe anche un intervento 
delle autorità, facilitando magari 
questa benedetta legge sugli stadi 
che è stata anche revisionata l'estate 
scorsa ma che, come abbiamo visto, 

non è ancora così agevole per tutta 
una serie di vincoli che ostacolano 
anche chi intende investire fondi 
privati. Lentamente qualcosa si 
muove in diverse realtà ma serve 
un’accelerazione. In Inghilterra, per 
esempio, la stragrande maggioranza 
dei club ha il proprio stadio di 
proprietà e questo fa la differenza 
non solo nei ricavi da botteghino 
ma anche per i possibili risvolti 
commerciali, come la vendita dei 
naming rights e dell’opportunità di 
avere ricavi quotidiani in un impianto 
sfruttando non solo per la partita. 
Non a caso l’Atalanta, che di recente 
ha costruito il suo nuovo stadio, 
è un esempio perfetto non solo di 
patrimonializzazione ma anche di 
gestione. E i risultati sia economici sia 
sportivi vanno di pari passo e parlano 
chiaro».                  ©

 Mariano Boero
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rete di quella potabile, che perde il 42% 
tra quella immessa e quella erogata. 
Va ripristinata e rinnovata una rete 
infrastrutturale vecchia, con un tasso 
di dispersione elevato. C’è un problema 
di manutenzione dei bacini, la cui 
capacità è fortemente limitata dal 
progressivo interrimento».
L’agricoltura è l’unica che fa un buon 
uso dell’acqua
«Spesso viene messa sul banco degli 
imputati per il suo consumo a fini 
irrigui, quando invece è l’unico settore 
economico che produce rispettando 
la risorsa, perché quella impiegata 
non fuoriesce dal ciclo idrologico 
naturale, ma viene restituita al sistema 
ambientale. Negli ultimi decenni 
l’agricoltura ne ha ridotto il consumo 
di quasi il 30%, adottando modelli 
sostenibili di gestione, ma non basta». 
Però per il settore ha comunque un 
costo…
«Per le aziende agricole che vogliono 
usarla oculatamente sì. La tecnologia 
per il risparmio idrico in questi anni 
ha fatto passi da gigante: irrigazione 
a goccia, sensori nel terreno, 
monitoraggio coi droni e da satellite, 
Internet of Things, intelligenza 
artificiale. Per agevolare il diffondersi 

L’idea è quella di tutelare la sicurezza 
dell’approvvigionamento idrico, ridurre 
la dispersione e garantire la sostenibilità 
della risorsa idrica. Sull’Italia pesa la 
crisi di siccità più grave degli ultimi 
60 anni, che vuol dire meno acqua per 
l’agricoltura, che da sola consuma il 
70% di quella disponibile. «Si pensi 
che gli interventi che interessano 
direttamente il settore agricolo 
sono di circa 3 miliardi, ma le nostre 
richieste ammontano 
a più di 4 miliardi. In 
particolare, in materia 
di “Invasi e gestione 
sostenibile delle risorse 
idriche”, con riferimento 
alle infrastrutture 
primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento, 
la previsione è di 
circa 100 interventi 
su tutto il territorio 
nazionale. Mentre per la resilienza 
dell’agrosistema irriguo, punta su 
interventi infrastrutturali su reti e 
impianti, con sistemi di digitalizzazione 
e monitoraggio, anche con potenzialità 
di riutilizzo». 
Come si colma questo gap?
«Dall’America arriva un esempio. 
Da qualche mese, è possibile 
scambiare un future sull’acqua 

nella borsa delle materie prime di 
Chicago. Acquistandolo, agricoltori, 
commercianti e municipalità possono 
coprirsi dagli aumenti futuri del prezzo 
dell’oro blu, un bene che, in California, 
a causa del cambiamento climatico, 
dall’inquinamento e dell’inadeguata 
gestione è sempre più scarso». 
Quali e quanti investimenti si fanno in 
Italia nel settore?
«Ben pochi. L’Italia è al terzultimo 

posto nella classifica 
europea per investimenti 
nel settore idrico: solo 40 
euro per abitante l’anno, 
contro una media europea 
di 100 euro. Per allinearci 
alla media europea 
servirebbero 3,6 miliardi 
l’anno di investimenti in 
più. Se invece vogliamo 
essere alla pari dei Paesi 
migliori occorrerebbero 

12,2 miliardi».
Da quanto tempo non si fa 
manutenzione alle reti idriche in Italia?
«Trent’anni. Ormai, sono obsolete, 
soprattutto al Sud, con perdite 
che raggiungono anche punte del 
50%. C’è poi da dire che solo l’11% 
dell’acqua piovana viene trattenuta. 
È necessario costruire nuovi invasi, 
rinnovare i sistemi irrigui, sanare la 

Giansanti: «Chiediamo investimenti per oltre 4 mld: il PNRR non basterà»
LA RETE IDRICA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI
Il Presidente di Confagricoltura
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di queste innovazioni, si potrebbero 
immaginare delle forme di incentivo 
ad hoc, come ad esempio smart 
contract, in base ai quali gli agricoltori 
verrebbero remunerati per il risparmio 
che riuscirebbero a raggiungere». 
Nel frattempo, le annate siccitose 
continuano a creare danni…

«L’agricoltura è il settore che ne risente 
di più risente: negli ultimi 20 anni ha 
provocato danni per oltre 15 miliardi di 
euro, il 50% concentrati in sole quattro 
regioni: Puglia, Emilia Romagna, Sicilia 
e Sardegna per la carenza di invasi e 
una rete vetusta. Diventa sempre più 
importante riuscire ad accumulare 

l’acqua piovana, per poterla utilizzare 
nei momenti di carenza». 
Migliorare l’utilizzo delle acque 
reflue è una delle sfide più importanti 
dell’economia circolare?
«Il trattamento è tra le priorità del 
Partenariato Europeo per l’innovazione 
idrica, ma è importante che gli impianti 

garantiscano standard qualitativi 
adeguati. In condizioni sicure e 
economicamente vantaggiose, 
è un mezzo prezioso ma ancora 
sottoutilizzato per aumentare 
l'approvvigionamento e per alleviare 
la pressione sulle risorse idriche. In 
agricoltura consente costi inferiori 
rispetto ad altre soluzioni come la 
desalinizzazione, in più, il contributo dei 
suoi nutrienti può integrare o sostituire 
i fertilizzanti convenzionali».
Quanto incidono la morfologia del 
terreno, l’abbattimento di boschi o le 
costruzioni illecite?
«Sono tutti elementi che pesano. Il 
consumo di suolo in Italia continua a 
trasformare il territorio nazionale con 
velocità elevate, causando la perdita, 
spesso irreversibile, di aree naturali 
e agricole. Nell’ultimo anno, le nuove 
coperture artificiali hanno riguardato 
altri 57,5 km2, ovvero, in media, circa 16 
ettari al giorno. L’impermeabilizzazione 
di aree così vaste determina 
instabilità idrogeologica, poiché il 
terreno non riesce più ad assorbire le 
precipitazioni che, come tristemente 
noto, si trasformano sempre più 
frequentemente in eventi catastrofici».
Che cosa prevede invece il Piano 
nazionale degli interventi nel settore?
«Il piano, istituito nel 2018 con la legge 
di Bilancio (n.205/2017) ha stanziato 
100 milioni di euro annui dal 2019 al 
2028, di cui 60 milioni di euro annui 
per la sezione invasi. Anche qui ci 
sono diverse disposizioni. In evidenza: 
l’istituzione del "Fondo per il risparmio 
di risorse idriche", con una dotazione 
di 20 milioni di euro per il 2021, al 
fine di riconoscere, alle persone fisiche 
residenti in Italia, un "bonus idrico" pari 

Non si fa 
manutenzione 
da trent’anni. 
Ormai le reti 
sono obsolete, 
soprattutto al 
Sud, con perdite 
che raggiungono 
anche punte 
del 50%. Quella 
dell’acqua 
piovana 
trattiene 
solo l’11% e la 
potabile perde
il 42%...

Giansanti: «Chiediamo investimenti per oltre 4 mld: il PNRR non basterà»
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Appuntamento il 28, 29 e 30 giugno 2021 con una serie di eventi in presenza presso lo spazio WOW 
Museo del Fumetto, in Viale Campania 12 a Milano, con orario 18-21, per dare luogo alla premiazione 
della XXV edizione del concorso e alla consegna del volume Annual Mediastars 25.
La diretta dell’evento sarà trasmessa sul canale youtube Mediastars.
A inaugurare le tre giornate saranno le testimonianze di alcuni professionisti della comunicazione che 
offriranno momenti di riflessione sul tema del dibattito di questa edizione: Cambiare per evolversi. 
All’interno dello spazio WOW Museo del Fumetto sarà visitabile a tutti i nostri invitati la mostra Amazing 
80 (e più) anni di supereroi Marvel. 
* La presenza a tali eventi sarà contingentata e sottoposta alle indicazioni del protocollo di contenimento e prevenzione anti Covid 19    
relativo alle norme vigenti.

PREMIO MEDIASTARS
Importante riconoscimento per IL BOLLETTINO,

che vince per DIREZIONE CREATIVA E GRAPHIC DESIGN
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Adesso viene 
riconosciuto
un credito di 
imposta per 
l'acquisto di 
sistemi di filtraggio 
dell'acqua potabile

APPROFONDIMENTO

a 1.000 euro per ciascun beneficiario; 
del "Fondo per la promozione dell'uso 
consapevole della risorsa idrica", 
destinato all'effettuazione di campagne 
informative per gli utenti del servizio 
integrato, con una dotazione di 500.000 
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 
del fondo per l'approvvigionamento dei 
comuni delle isole minori con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione 
di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni del triennio 2021-2023; le misure per 
la razionalizzazione dell’uso dell'acqua e 
la riduzione del consumo di contenitori 
di plastica per acque potabili (viene 
riconosciuto un credito di imposta per 
l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua 
potabile, nel limite complessivo di 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022)».            © 
                 Silvia De Cesare
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Mentre la rete idrica italiana 
perde da tutte le parti, l'Italia è 
al primo posto per il consumo 
di acqua in bottiglia, con 200 

litri pro capite all’anno contro una media 
europea di 118, e con 153 i metri cubi 
annui guadagna il secondo posto per il 
consumo di acqua potabile. Più di noi 
solo la Grecia con 179 metri cubi annui 
pro capite. In totale ne consumiamo 9,2 
miliardi metri cubi, seguono l’Irlanda 
(128 metri cubi all’anno), Bulgaria (119), 
Croazia (111). Secondo gli ultimi dati 
Istat, in un anno vengono immessi nella 
rete idrica italiana 8,2 miliardi di metri 
cubi di acqua, di cui ne vengono utilizzati 
4,7. Gli altri 3,5 miliardi di metri cubi 
vengono dispersi a causa delle cattive 
condizioni dell’infrastruttura idrica: la 
percentuale di perdite idriche totali è 
del 42. Recuperare il gap garantirebbe il 
fabbisogno di acqua a circa 44 milioni di 
persone in un anno, oltre due terzi degli 

italiani. Le situazioni più critiche sono a 
Palermo, dove la percentuale di perdite 
idriche è al 45,7%, Reggio Calabria 
(46,6%), Messina (46,6%), Cagliari 
(48,4%), Bari (51,2%) e Catania (54,7%). 
Ma anche a Roma la percentuale è 
piuttosto alta, 45,1%, mentre i valori più 
bassi sono a Milano (18,7%), Bologna 
(28,3%) e Torino (32,6%). 

SITUAZIONE CRITICA AL SUD 
Nel mondo si passa da una disponibilità 
media di 425 litri al giorno di un abitante 
degli Stati Uniti ai 10 litri al giorno di 
un abitante del Madagascar, a 150 in 
Francia. L'OMS afferma che, al di sotto 
della soglia di 50 litri d'acqua al giorno, 
si può già parlare di sofferenza per 
mancanza di acqua e che il 40% della 
razza umana vive in condizioni igieniche 
impossibili. Un abitante su due della 
Terra, tre miliardi di persone, abita in 
case che non hanno sistema fognario 

e uno su cinque non ha quella potabile 
a sufficienza: 1,2 miliardi di persone. In 
29 Paesi il 65% della popolazione è al 
di sotto del fabbisogno idrico vitale e 
3,4 milioni di persone ogni anno (5 mila 
bambini al giorno) muoiono a causa di 
malattie trasmesse dall'acqua. Sempre 
secondo l'Organizzazione mondiale 
della sanità il 16 per cento della 
popolazione del Vecchio continente non 
ha acqua potabile, una situazione per 
la quale oltre 13.500 bambini europei 
perdono la vita ogni anno per malattie 
correlate a queste carenze. Sul fronte 
acqua è guerra tra Egitto e Sudan: 
il Cairo e Khartoum temono che la 
colossale diga in via di completamento 
sul Nilo Azzurro possa diminuire il flusso 
di oro blu in transito nei due Paesi. Il suo 
riempimento, in programma a luglio, 
dovrebbe raccogliere circa 15 miliardi 
di metri cubi rispetto ai 4,9 miliardi di 
metri cubi dello scorso anno. Khartoum 

ha detto di temere per le proprie dighe 
e l'Egitto, già alle prese con gravi 
carenze idriche, teme che l’operazione 
possa mettere ancora più a rischio 
l'approvvigionamento del Paese.          ©

I DATI: PERDIAMO IL 42% DELLA NOSTRA ACQUA
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I X COMANDAMENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
«È necessario avere un processo. Non esistono strumenti o strategie per tutti, ma...»

Non esistono mercati finanziari 
sicuri. Sono incerti per 
definizione, come è incerto il 
futuro. «Uno dei comandamenti, 

forse il più importante, è: Rischio 0 = 
rendimento 0. È una delle prime cose da 
conoscere e comprendere veramente 
prima di fare un investimento», spiega 
Luca Lixi, titolare dell’azienda di 
educazione e formazione finanziaria 
Lixi Invest, consulente finanziario 
indipendente con Aegis SCF e 
autore del libro "I X comandamenti 
dell’investimento finanziario".
«Sono i princìpi fondamentali 
dell'investimento, che magari qualcuno 
potrebbe aver già sentito e pensa di 
conoscere.  Ma esiste una differenza 
enorme tra conoscere e applicare. Tutti 
sappiamo che diversificare (uno dei 
comandamenti) è una buona norma, ma 
in pochissimi lo fanno e quasi nessuno 
lo fa correttamente. Così come bisogna 
investire per il lungo termine ma in tanti 
sono lì a controllare giornalmente il loro 
home banking, preoccupandosi per un 

-2% o gioendo per un +2% giornaliero».
Che cosa bisognerebbe fare, allora?
«Per costruire il proprio piano 
finanziario, e prima ancora la propria 
strategia, è necessario avere un 
processo.  La strategia e il piano che 
ne conseguono possono cambiare, in 
base alla circostanze della vita, mentre 
il processo è un sempreverde che non 
tramonta mai». 
Qual è il corretto uso della ricchezza 
privata?
«Non esistono strumenti o strategie 
valide per tutti, ma esiste indubbiamente 
una larga fetta di italiani che vive in un 
mondo che di fatto non esiste più. Magari 
le persone più in là con gli anni, che tra 
l'altro per motivi anagrafici sono coloro 
che hanno accumulato più risorse, 
sono abituate a investire per decenni 
sempre e solo in immobili, titoli di Stato 
e depositi bancari... ma non mi sento di 
colpevolizzarle. Il risparmiatore non è 
uno stupido: se non si sente a proprio 
agio con un investimento finanziario, 
magari con la giusta componente di 

azioni, è perché nessuno gli ha spiegato 
adeguatamente di cosa si tratta per 
davvero, cosa può ottenere, che tipo 
di orizzonte temporale deve tenere e 
quale diversificazione. 
Un risparmiatore più 
consapevole e informato è 
un risparmiatore migliore». 
Come sono cambiate le 
cose in questo ultimo anno 
gravato dalla pandemia?
«Forse per il maggior 
tempo da trascorrere a 
casa in smart working o 
per qualche caso singolare 
rimbalzato agli onori delle 
cronache (GameStop, 
Dogecoin ad esempio), in tanti si sono 
avvicinati al mondo finanziario, ma 
con l'approccio sbagliato, quello da 
speculatori e scommettitori, che non 

porterà a nulla di buono». 
Mai come in questo periodo è diventato 
importante saper risparmiare…
«Un consiglio molto semplice: non 

considerare il risparmio 
come qualcosa di 
marginale, da mettere da 
parte dopo che si sono fatti 
acquisti e spese ma come 
qualcosa di prioritario, 
da accantonare prima 
di iniziare a spendere 
il proprio reddito. Se 
aspettiamo di risparmiare 
quello che è rimasto, 
magari a fine mese e dopo 
avere speso, non rimarrà 

mai nulla. Basta aprire Amazon o un 
qualunque e-commerce per dar fondo 
in pochi secondi al denaro rimasto. 
Considerando invece il risparmio 
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«È necessario avere un processo. Non esistono strumenti o strategie per tutti, ma...»

come la prima voce del proprio 
bilancio, e decidendo prima quanto 
mettere da parte per i propri obiettivi 
futuri (consiglio almeno il 10%-15%), 
potrete poi spendere quanto rimane 
liberamente e senza alcun tipo di senso 
di colpa». 
La differenza tra investire e speculare 
è fondamentale...
«Per rispondere mi affido alle parole di 
un grande investitore del passato, Fred 
Schwed che sosteneva che investire 
è il tentativo, con grandi probabilità di 
successo, di impedire che una grande 
cifra di denaro diventi una piccola cifra 
di denaro e che speculare è il tentativo, 
con poche probabilità di successo, di 
far diventare una piccola cifra di denaro 
una grande cifra di denaro.  Sono due 
cose radicalmente diverse e possono 
entrambe coesistere in una buona 
strategia finanziaria, l'importante è non 
confonderle». 
Qual è il segreto per poter guadagnare 
grazie agli investimenti finanziari, 
evitando inutili rischi?
«Non esistono veri segreti ma solo 
alcuni concetti di buon senso, da 
cui non bisogna mai allontanarsi. 
L'approccio da seguire è molto semplice 
e si può riassumere con l'immagine di 

un bilanciere. Non rischiare dove non 
puoi permetterti di farlo e rischia dove 
puoi farlo. Bisogna porsi queste due 
domande:
 I soldi per liquidità, 
emergenze e acquisti a breve termine 
sono ragionevolmente al sicuro?
 I soldi per costruire e 
far crescere il capitale sono stati 
adeguatamente investiti e diversificati, 
pianificando di averli a disposizione 
tra 10, 15, 20 anni? Solo così, con la 
corretta mentalità di lungo termine, la 
visione d'insieme e il mantenimento 
della tua personale strategia, ti puoi 
permettere potenziali oscillazioni 
perché hai il tempo dalla tua parte».
Quanto è importante il “fattore tempo” 
per la gestione delle proprie finanze a 
lungo termine?  

«Uno studio di J.P. Morgan porta a 
galla una differenza sostanziale tra 
adottare una strategia di investimento 
di lungo periodo vs fare timing, 
ovvero entrare e uscire a 
seconda delle condizioni 
di mercato. La ricerca è 
stata condotta sull'Indice 
americano S&P 500, dal 
1999 fino al 2018. Questi i 
risultati:
5,62% è il ritorno medio 
annuo per coloro che 
non sono mai usciti dal 
mercato, adottando una 
strategia di lungo termine
2,01% è il ritorno medio 
annuo per coloro che sono rimasti 
fuori dal mercato durante i 10 giorni 
migliori

-0,33% è il ritorno medio annuo per 
coloro che sono rimasti fuori dal 
mercato durante i 20 giorni migliori
-2,35% è il ritorno medio annuo per 

coloro che sono rimasti 
fuori dal mercato durante 
i 30 giorni migliori
-4,2% è il ritorno medio 
annuo per coloro che sono 
rimasti fuori dal mercato 
durante i 40 giorni migliori
-5,87% è il ritorno medio 
annuo per coloro che sono 
rimasti fuori dal mercato 
durante i 50 giorni migliori
-7,41%  è il ritorno medio 
annuo per coloro che 

sono rimasti fuori dal mercato durante 
i 60 giorni migliori
Stesso mercato, stesse condizioni, ma 

risultati che vanno da ottimi a negativi. 
Quello che conta è il tempo, non il 
tempismo».
Che previsioni per il futuro?
«Il futuro è incerto per definizione, 
chi non lo ammette in modo così 
candido e ruvido non sa di cosa sta 
parlando. Investire non vuol dire mai 
cercare di prevedere il futuro perché 
il mercato non si può controllare, 
prevedere e influenzare. Quello che 
fa un investitore intelligente, invece, è 
prevedere, controllare e influenzare il 
suo atteggiamento di fronte al mercato. 
Per questo, avere una strategia di 
investimento di lungo termine ti aiuta 
a mantenere la giusta direzione, anche 
quando l’emotività del momento ti 
dice di fare il contrario».     © 
                                  Vittorio Goria

Non esistono 
veri segreti
ma solo 
alcuni concetti 
di buon senso. 
Non rischiare 
dove non puoi 
permetterti
di farlo e 
rischia dove 
puoi farlo
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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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