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Direttore: Antonia Ronchei

Partecipare attivamente al 
cambiamento in atto. È questo 
l'obiettivo che guida oggi il 
settore fi nanziaro, sull'onda delle 

esigenze emerse con la pandemia. Più 
attenzione alla sostenibilità e alle reali 
necessità quotidiane, non solo nei gesti 
personali ma anche nella scelta degli 
investimenti futuri. «Sono mesi molto 
importanti per il nostro Paese e per 
l’Europa. Ci sono tante risorse fi nanziarie 
da allocare per accompagnare altrettanti 
processi industriali che si stanno 
riorganizzando per avere, nel tempo, uno 
sviluppo economico più sostenibile», 
dice Tommaso Corcos, presidente di 
Assogestioni. «L’industria del risparmio 
gestito in questo ha una grande 
responsabilità: veicolare il risparmio 

privato verso l’economia reale e 
sostenere queste transizioni».
E sui mercati fi nanziari?
«L’attuale posizionamento 
delle banche centrali sembra 
sia indirizzato a ottenere una 
crescita dell’infl azione a livelli 
più vicini alla normalità, più alti 
della media degli ultimi anni».
Quindi che cosa si rischia?
«Un’erosione di tutti quei capitali 
lasciati fermi in strumenti 
come conti corrente o depositi 
che non offrono alcuna prospettiva di 
rendimento. Con attenzione al profi lo di 
rischio di ognuno, investire la liquidità in 
eccesso rispetto a quella detenuta per 
comprensibili scopi prudenziali signifi ca 
guardare al proprio futuro e rendere 

raggiungibili quegli obiettivi di vita che 
comportano una spesa economica. Per 
farlo la soluzione migliore è affi  darsi al 
supporto professionale delle società 
del risparmio gestito e dei consulenti 
fi nanziari».

di Antonia Ronchei Buone notizie per il mercato 
mondiale della  nautica da 
diporto, che è cresciuto dell’1-
2% nel 2020, a fronte di un calo 

medio del 20% del comparto allargato 
di tutti i beni di lusso. Il giro di affari è di 
circa 25 miliardi di euro nel segmento 
retail delle nuove costruzioni, 
con un incremento nominale 
dell’11%  rispetto al  2019  (+8%  circa 
crescita reale). La catena produttiva 
ha avuto alcuni rallentamenti a causa 
del lockdown, che in prospettiva 
potrebbe determinare qualche ritardo 
di consegna, ma complessivamente 
la domanda ha registrato una forte 
espansione a livello internazionale, 
rilevando un outlook positivo per i 
prossimi anni.  
«Per la fi nanza siamo investimento, 
siamo partner, siamo clienti, se si 
pensa alle partecipazioni nelle aziende, 
al leasing nautico e al 
sistema del credito», 
dice Saverio 
Cecchi, presidente 
Conf industr ia 
nautica. «Però, 
soprattutto da 
parte di quest’ultimo 
ci vuole maggiore 
attenzione per 
le fi liere di 
e c c e l l e n z a 
radicate sul 
territorio come 
la nostra».
Durante il periodo 2020-2021 
l’aumento della domanda globale 
di “yachting charter & brokerage” e 
le previsioni per il prossimo anno 
mostrano una crescita attesa del 5-7% 
in vista del prossimo quinquennio. 
Numeri che indicano per l’export, 
che costituisce il principale canale di 
sbocco dei nostri cantieri navali, con 
una quota pari all’86% della produzione 
nazionale, la conferma anche per il 
2021 della leadership a livello mondiale 
nel settore dei superyacht, con 407 
yacht in costruzione su un totale di 821 
a livello internazionale. 
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Lo chiameremo FinGap. Una parola quasi accattivante per una realtà dal signifi cato totalmente 
opposto. È l'unione di Fin-anza e Gender-Gap e indica la differenza di trattamento tra uomini 
e donne, professionisti del settore, che ricalca quello riscontrato in molti altri ambiti. «Eppure 
per qualsiasi processo quanto è più eterogeneo tanto più ha possibilità di avere successo e di 

raggiungere risultati positivi», spiega Francesca Dri, Business Development Associate e Innovation 
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NAUTICA. Cecchi, presidente 
Confi dustria: «Il mercato è in 
crescita, però nel PNRR ci 
sono stati tagliati degli aiuti»

UN GIRO DI AFFARI DA 25 MILIARDI
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Il Presidente di Assogestioni e le prospettive per il 2022

Salone del risparmio, Tommaso Corcos:
«L'obiettivo è veicolare l'investimento 
privato verso l'economia reale e 
finanziare uno sviluppo sostenibile»

Il mercato del lavoro post 
Covid-19. Abravanel: «Il 
lusso è l'accesso allo studio. 
Bisogna puntare sul merito»

Casati, Growth Capital: 
«180 mld di fatturato, pochi 
fondi e il Cloud Gaming». 
Le performance dei titoli

1 miliardo dal PNRR per 
l'attività dei nostri ragazzi. 
Cozzoli, Sport e Salute: «Un 
tutor e palestre all'aperto»

Case d'asta, scelta alternativa 
alle Borse per chi cerca 
stabilità. Antiquariato, Piva, 
«Spinta dall'e-commerce» 

Ritorno a scuola

Economia e istruzione

Arte come bene rifugio
SPORT & FINANZA

LIBRI & FINANZA

STILE & FINANZA

Il business vola
GAMES & FINANZA

FOCUS: COSTO DEL LAVORO

Cuneo fi scale da ridurre:
siamo 11,4 punti sopra
la media  OCSE.
L'intervista al prof.
Marcello Messori: 
«Così è diffi  cile 
aumentare 
i salari»

In busta fi nisce la metà del lordo

Dri: «Donne, solo il 20% nei Cda, paghe più basse e il 37% non ha un conto corrente»
FinGap. La differenza tra i sessi non risparmia il mondo fi nanziario, dove i dati sono sconfortanti 
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INTERVISTA

Sono oltre 10.000 i visitatori attesi in 3 giorni. Al Salone del Risparmio è possibile 
incontrare più di 170 marchi e partecipare a oltre 110 conferenze, seguire più 
di 60 ore di formazione professionale e ascoltare oltre 300 relatori nazionali e 
internazionali.
Il Salone del Risparmio è un evento ideato e organizzato da Assogestioni, 
l’associazione italiana del risparmio gestito. Un’industria che gestisce 2.500 
miliardi di euro di risparmi delle famiglie (Fonte: Assogestioni, dati a giugno 2021).

TUTTI I NUMERI SULL’EVENTO 

dell’educazione finanziaria. Un compito, 
che l’industria del risparmio gestito e 
in particolare Assogestioni ha sempre 
sentito, con grande senso istituzionale, 
come un dovere. Per questo motivo le 
iniziative che schieriamo in materia di 
educazione, trasparenza e accesso a 
strumenti di formazione sono una delle 
nostre principali direttrici di sviluppo».
«Investendo bene, rispettando 
una logica di diversificazione, noi 
finanziamo anche l’economia e le 
attività produttive; queste generano 
nuova ricchezza che, nel giusto 
orizzonte temporale, ci viene 

arrow-right segue da pag. 1 

restituita come rendimento»: parole 
sue. In pratica investire è come 
alimentare una grande industria…
«Un elemento importante di sviluppo 
dell’industria del risparmio gestito è 
legato al ruolo di ponte tra il risparmio 
privato e l’economia reale. Oggi 
assistiamo a uno sviluppo accelerato 
di tecnologie e di trasformazione 
rilevanti in diversi settori dovuto 
anche al rispetto di ambiziosi target 
ambientali. Essere a fianco e a 
supporto dei protagonisti di questi 
cambiamenti porta un beneficio ai 
nostri risparmiatori e alla crescita 

E in base ai dati che avete oggi in 
mano, sarà un 2022 cauto o di ripresa? 
«Non è nostra consuetudine fare 
previsioni ma l’auspicio di tutti è che nel 
2022 l’economia continui a crescere. 
Esistono delle incognite con cui la 
ripresa dovrà fare i conti, tra cui i rischi 
legati alla diffusione delle varianti del 
Covid-19 e un'inflazione superiore a 
quella attesa dagli operatori finanziari».
I conti degli italiani sono cresciuti 
durante la pandemia, mantenere i 
risparmi in banca non genera alcun 
rendimento ma, malgrado la maggior 
liquidità, a frenare gli investimenti 
è la paura e la poca conoscenza in 
ambito finanziario. La diffidenza verso 
il mercato è causata dalla complessità 
del sistema o dall’incompetenza degli 
investitori?
«Le cause della diffidenza possono 
essere molte ma in sostanza è ciò che 
non si conosce e che non si sa come 
affrontare che crea paura e diffidenza. 
Inoltre, sappiamo che la risonanza 
degli eventi negativi è più ampia di 
quella delle esperienze positive, che 
pure rappresentano la stragrande 
maggioranza dei casi.  La complessità 
del sistema è indubbia ma in 
parte non è eliminabile 
proprio perché è 
una conseguenza 
dell’elevato numero 
di opportunità che 
r a p p r e s e n t a n o 
anche una ricchezza 
per gli investitori. 
Bisogna ricordare 
il grande lavoro 
che autorità e 
associazioni di 
categoria stanno 
facendo da tempo 
per mettere in 
condizione 

gli investitori di comprendere 
sempre più facilmente i diversi 
prodotti e avere le informazioni 

essenziali per utilizzarli nel modo 
corretto.  Senza dubbio, infine, 

è fondamentale lavorare 
per una maggiore 

d i f f u s i o n e 
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delle imprese. Lo facciamo grazie a 
strumenti come i Pir, i Piani Individuali 
di Risparmio, e con i Pir Alternativi che 
per costruzione hanno un orizzonte 
temporale ancora più adatto a questa 
tipologia di investimenti. Il tema 
del finanziamento verso l’economia 
reale, sia a livello di imprese sia per 
quanto concerne le infrastrutture, 
assume ancor più significato 
nell’ottica della ripresa economica 
post Covid-19. Mettere al lavoro 
la liquidità in eccesso sarà infatti 
fondamentale, sia per non perdere 
potere di acquisto sia per sostenere 

le misure di supporto all’economia 
messe in atto dal Governo con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Anche per trasferire questo concetto 
il ruolo dei consulenti, affiancati dalle 
società di gestione del risparmio, è 
fondamentale».
La Cina è al primo posto nelle 
preferenze dei gestori. Ma questi 
guardano anche ad altre aree, come 
Russia e Cile, produttori di materie 
prime, e ad Angola, Vietnam ed Egitto. 
Di contro molti Paesi emergenti 
sono anche quelli più a rischio 
“sostenibilità”: spinti dall’onda del 
Covid-19 oggi però gli investimenti 
“green” sono i più apprezzati, come 
gestire questa situazione?
«La sostenibilità è uno dei temi 
portanti di questa edizione del 
Salone del Risparmio, rappresenta 
forse la più grande sfida che ha 
di fronte la società globale e il 
risparmio gestito è chiamato a farsi 
acceleratore del cambiamento. Con il 
progressivo aumento della sensibilità 
e dell’attenzione degli investitori su 
questo tema, è naturale domandarsi 
come ci si assicura che un prodotto 
finanziario - descritto come sostenibile 
- lo sia effettivamente. L’Unione 
europea è intervenuta con l’obiettivo 
di fare chiarezza e guidare questo 
percorso introducendo il Regolamento 
SFDR. Gli investitori avranno così a 
disposizione informazioni più fruibili 
e confrontabili sulle opportunità di 
investimento, che tengano conto degli 
impatti sull’ambiente e sulla società. 
Inoltre, la Commissione europea ha 
disegnato una specifica tassonomia, 
ovvero criteri condivisi che identificano 
le attività economiche ecosostenibili, 
rispettose dell’ambiente e del clima. 
In questo modo i prodotti finanziari 
sono più trasparenti e tutto ciò aiuta 
a orientare i risparmi verso le aziende 
virtuose.
Tra gli obiettivi sui quali Assogestioni 
sembra puntare c’è il dialogo in tema 
di governance tra investitori e società: 
come procede questa mission?
«L’esperienza fatta nel corso degli 
ultimi anni e la stessa evoluzione della 
normativa hanno spinto Assogestioni 

a riflettere sulle modalità di fare 
engagement con gli emittenti. Questo 
lavoro, ha portato alla stesura del 
framework dell’Italian Shareholder 
Director Exchange (I-SDX), presentato 
a fine luglio. Un lavoro che va nella 
direzione di rafforzare il dialogo 
continuativo tra società e investitori, 
definendo un insieme di principi per 
supportare investitori ed emittenti 
nell’organizzazione pratica di incontri 

previsti dalla normativa SRD2. 
Riteniamo che il coinvolgimento degli 
investitori nel governo societario degli 
emittenti sia un valore fondamentale 
da preservare. Ma soprattutto 
vogliamo che sia prevista l’interazione 
diretta con tutti gli amministratori, 
perché ciò favorisce un innalzamento 
della qualità della governance 
societaria».                                           ©

Antonia Ronchei
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Abbiamo portato
a casa ben

due riforme
del Codice

della nautica

ANALISI

Il settore della nautica è uno dei 
pochi che meglio ha resistito alla 
crisi pandemica e tra i primi a trainare 
la ripartenza del Paese. Com’è la 
situazione al momento? 
«La nostra forza è 
il risultato di diversi 
fattori. L’eccellenza della 
produzione, la resistenza 
di Confindustria Nautica, 
la costante attività presso 
il decisore pubblico e 
la capacità di mettere a 
punto protocolli sanitari 
accolti dal Comitato 
tecnico scientifico, che ha 
consentito di ottenere la riapertura 
anticipata di molte attività. La 
riscoperta del mare e della barca 
come fattore di libertà, vicinanza 
all’elemento naturale e anche 
distanziamento».

Il Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini, ha firmato un decreto che 
interviene sui porti con fondi oltre 
2,8 miliardi di euro per gli anni dal 

2021 al 2026. Secondo 
lei sono abbastanza? Di 
questi finanziamenti per 
la nautica cosa c’è nel 
PNRR?
«Due valutazioni. La 
prima, l’Italia e l’Europa 
devono tendere alla 
sostenibilità con una 
politica progressiva che 
tenga conto di 

tempi ed esigenze della 
trasformazione. Ad 
esempio nel settore 
dello shipping e della 
nautica si deve tenere 
presente l’impiego di 

LNG (gas naturale liquefatto) 
o Metanolo come 

carburante come fattore 
green a medio termine. 
I fondi per la portualità 
mercantile sono 

molti, purtroppo per 
il nostro settore 
nell’ultima revisione 
del PNRR sono 
stati tagliati alcuni 

interventi specifici, 
che confidiamo 

possano essere 
recuperati».
Come ha colpito la crisi 
globale il mondo della 
nautica?

«Sul tavolo, attualmente, ci sono le 
questioni che minano la competitività 
delle nostre aziende: la disomogeneità 
in termini di applicazione di IVA in 
Europa e l’annosa situazione delle 
concessioni demaniali. C’è poi il 
tema del sostegno a tutte le imprese 
della filiera del turismo nautico, porti, 
società di charter, scuole nautiche, 
broker e agenzie servizi, che sono 
state fortemente impattate dalle 
misure anti-Covid e non sempre 
beneficiano degli interventi previsti per 
le aziende turistiche. Dal punto di vista 
normativo abbiamo portato a casa ben 
due riforme del Codice della nautica, 
ma siamo ancora in attesa del nuovo 
Regolamento di attuazione, necessario 
per ammodernamento delle regole 

arrow-right segue da pag. 1 
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di sicurezza, aggiornamento delle 
patenti nautiche, semplificazioni 
amministrative, nuova normativa 
per i natanti in noleggio e locazione, 
allineamento delle norme tecniche per 

i superyacht con quelle 
inglesi e maltesi».
L’Export ha fatto buoni 
risultati anche in tempo 
di pandemia: come 
sono i dati attuali, le 
previsioni fanno ben 
sperare?
«I dati raccolti da 
ICOMIA (International 
Council of Marine 

Industry Associations), pubblicati 
su Monitor, il rapporto statistico 
realizzato dall’Ufficio Studi di 
Confindustria Nautica con la 
collaborazione di Fondazione Edison 
e Assilea e il patrocinio del Ministro 
delle Infrastrutture, parlano di una 
crescita nel primo semestre 2021 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. L’Italia conferma anche 
per questa prima metà dell’anno la 
propria egemonia a livello mondiale 
nel settore dei superyacht. Come 
accennato in precedenza, l’industria 
nautica italiana si posiziona al vertice 
per gli ordini delle unità superiori a 24 

San Lorenzo (SL a Milano) leader 
mondiale del settore degli Yacht di lusso 
di lunghezza superiore a 30 metri ha 
segnato +94,6 % in un anno passando da 
15,7 € del 15 settembre 2020 a 31,065 € 
del 10 settembre 2021. La reale crescita 
di valore delle azioni del gruppo è iniziata 
a gennaio 2021 toccando un primo picco 
a 26,2 il 2 giugno 2021 per poi riscendere. 
Dal 20 luglio l’azione non ha registrato 
alcun decremento di valore andando 
in crescita costante da 22,9 €. La 
performance a un mese è estremamente 
positiva con + 20,35%.
The Italian Sea Group (TISG a Milano) 

è la seconda società quotata per la 
nautica di lusso la cui registrazione sul 
mercato telematico azionario risale solo 
all’8 giugno 2021 e registra un ultimo 
mese positivo a + 5,41%. Il valore del 
titolo al momento oscilla sopra i 6 € 
dopo un periodo di assestamento post 
quotazione intorno a 5 €. 
Il trend di settore è positivo e tutte le 
società, quotate e non come Azimut-
Benetti e il Gruppo Ferretti, registrano 
un aumento delle commesse nell’ultimo 
anno poiché a causa della pandemia 
molti individui si sono convinti a investire 
in beni di lusso.                                        ©

LE PERFORMANCE IN BORSA
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metri: la quota italiana rappresenta 
poco meno della metà degli ordini 
mondiali, raggiungendo il 49,6% del 
totale, con un incremento di 9 unità 
rispetto al 2020. Turchia e Paesi 
Bassi seguono nella classifi ca con, 
rispettivamente, 76 e 74 ordini».
Un altro tema caldo sono le 
infrastrutture. Che cosa c’è da fare per 
migliorare?
«È necessario l’ammodernamento e la 
manutenzione straordinaria di molte 
strutture, la possibilità di semplifi care 
il dragaggio dei fondali sottoposti a 
ciclico insabbiamento, l’adeguamento 
funzionale al mutare della fl otta da 
diporto».

Bisogna 
ammodernare 
le strutture e 
semplifi care
il dragaggio dei 
fondali con ciclico 
insabbiamento
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ANALISI
Turismo, promozione, produzione e 
politica industriale, sono fondamentali 
per il futuro del settore. Quali sono le 
vostre proposte?
«I temi strategici per le nostre 
aziende sono comuni alle fi liere 
del Made in Italy che trainano il 
Paese: la sostenibilità ambientale, 
l’innovazione e la digitalizzazione. Il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
sarà in questo senso un’opportunità 
per le imprese italiane per accrescere 
queste competenze».
Quanto è fondamentale lo sviluppo 
rapido della digitalizzazione per il 
settore?
«Chiediamo al Ministro Giovannini 
investimenti concreti. Per esempio il 

grande progetto di Archivio telematico 
della nautica da diporto, al di là 
dell’encomiabile sforzo della struttura 
ministeriale, che ringrazio, soffre di 
strutturale carenza di personale. Per la 
digitalizzazione servono risorse, non 
solo idee».
Quali sono le problematiche tipiche 
italiane rispetto a quelle europee?
«Le stesse di tutta l’industria e anche 
l’impresa, la farraginosità del sistema 
regolatorio e autorizzatorio, oltre 
al carico fi scale. Al primo aspetto 
abbiamo messo mano con ben due 
riforme del Codice della nautica, come 
dicevo, però, i tempi del Regolamento 
attuativo sono troppo lunghi».     ©

Simona Sirianni

Vi aspettiamo al Salone del risparmio - Stand E38

Conferenza
Venerdì 17 settembre 

9.00/10.00 - Sala White 1
Ottimizzazione multi-strategy 

nelle gestioni quantitative
Relatori

Francesco Mercatelli
Cofondatore Elegantis Capital Management

Luca Brambilla
Senior Manager Analysis Spa
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SPORT &
FINANZA

Punta a combattere la pigrizia 
tra i banchi, la scuola della 
ripartenza. «Lo sforzo 
finanziario economico messo 

in atto da noi e dal sottosegretariato 
allo Sport Valentina Vezzali rafforzerà 
l’insegnamento dell’educazione fisica 
ponendola al centro di un intervento 
mirato», dice Vito Cozzoli, presidente 
di Sport e Salute spa, società statale 
per la promozione dello sport e dei 
corretti stili di vita che ha varato un 
piano straordinario per favorire la 
diffusione della cultura sportiva nella 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado». 

Di quale investimento parliamo?
«16,8 milioni di euro, realizzato in 
accordo con il ministero dell’Istruzione 
e del Dipartimento per lo Sport e con 
il contributo del comitato italiano 
Paraolimpico, perché l’Italia purtroppo 
è il quinto Paese più sedentario 
d’Europa. Anche se siamo fiduciosi 
che questa speciale classifica sia 
in movimento, in senso positivo per 
noi soprattutto negli ultimi due anni, 
nonostante questa statistica relativa 
al periodo pre pandemico non ci 
faccia onore, come non ci fa onore il 
fatto che non offriamo ai nostri figli 
solo un’ora di educazione motoria 
nella scuola primaria a settimana. 
Per quest’ultima si prevede una 
partecipazione al progetto di circa un 
milione e mezzo di alunni per 76 mila 
500 classi, un numero pari al 60% del 
totale delle classi dei bimbi di scuola 
primaria. Lo sforzo è straordinario 
perché noi stiamo incrementando del 
175% l’intervento già previsto da una 
passata iniziativa, relativa all’anno 
2019/2020. Invece, per le scuole 
secondarie di primo grado, si stima 
la partecipazione al progetto di 1000 
scuole, con circa 11 mila classi e 220 
mila alunni». 

Si tratta di cifre adeguate o si poteva 
fare meglio?
«Sport e Salute ha messo in campo 
tutte le risorse che aveva per sostenere 
la progettualità, ma è chiaro che da 
soli non si potrà far fronte a questa 
situazione. Mi sembra comunque un 
buon punto di partenza che andrà 
sostenuto e incentivato anche dagli 
altri attori in campo». 
Come si articolerà il piano, quali sono i 
tempi per l’implementazione?
«Sono piuttosto immediati, nel senso 
che i tutor entreranno a scuola 
auspicabilmente il 1 novembre e nelle 
prossime settimane faremo partire due 
piattaforme su cui si potranno candidare 
sia le scuole sia gli aspiranti tutor. Anche 
se quest'ultima figura, parte centrale del 
progetto che risponde all’identikit di un 
laureato in Scienze motorie, è stata già 
utilizzata in passato in questo progetto 
avrà un ruolo più determinante all’interno 
del contesto scolastico: realizzerà e 
supporterà - insieme all’insegnante 
referente di plesso - la programmazione 
dell’attività motoria e sportiva, 
diventando quindi un riferimento per tutti 
gli organismi sportivi, dalle Federazioni 
agli enti di promozione, ma anche per 
le associazioni sportive dilettantistiche 

sul territorio che vorranno proporre la 
loro progettualità all’interno del plesso 
scolastico presidiato. L’obiettivo è creare 
un ponte tra il mondo scolastico sportivo 
e le realtà territoriali: la discontinuità 
rispetto al passato, non soltanto una 
questione di numeri e di risorse ma 
anche la valorizzazione degli organismi 
sportivi. Nell’iniziativa precedente sono 
state coinvolte soltanto sei federazioni, 
mentre noi ci prefissiamo l’obiettivo di 
coinvolgerne almeno 44. Tutto questo 
in attesa dell’inserimento a regime 
dell’insegnante di Scienze motorie su 
cui il governo, in particolare modo il 
sottosegretario Vezzali, sono molto 
impegnati. Non si tratta di un progetto 
fine a se stesso, limitato all’erogazione 
delle ore di educazione motoria, ma 
un link tra scuola e mondo sportivo 
per combattere la sedentarietà dei più 
piccoli, favorendo il raggiungimento 
dei livelli di attività fisica raccomandati 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità».

Oltre alle materie tra libri e quaderni è fondamentale riportare gli alunni a fare attività fisica

RITORNO A SCUOLA: INVESTIMENTO DA 16,8 MLN DI EURO PER GLI STUDENTI 
Cozzoli, presidente Sport e Salute: «Solo per la primaria coinvolti un milione e mezzo di bimbi»

image: Freepik.com
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La pandemia ha messo una sorta di 
freno a mano…
«Sì, lo sforzo sarà proprio questo: 
riportare i più piccoli al livello di attività 
motoria consigliato dall’OMS, ponendo 
di fatto lo sport al centro della rinascita 
post pandemia. Nell’ultimo anno e 
mezzo abbiamo assistito a un periodo 
di cattività forzata che non solo ha 
contribuito al peggioramento dei livelli 
di sedentarietà ma ha precluso anche 
l’essenza sociale dello sport». 
Tutto questo senza tralasciare le 
incognite connesse alla pandemia: 
tra green pass "sì" e green pass 
"no", passando per chi chiede la 
vaccinazione obbligatoria…c’è una 
strategia per far fonte alle diverse 
ipotesi?
«Sport e scuola sono i settori che hanno 
sofferto maggiormente la pandemia 
ma oggi, con le necessarie attenzioni, 
ci sono tutte le condizioni affinché lo 

sport possa svolgere il ruolo che la 
scuola gli attribuisce, non soltanto 
un’operazione legata all’attività fisica 
dei bambini ma soprattutto uno 
strumento di crescita reale, sociale 
e comportamentale. Il governo sta 
mettendo in campo misure, strategie 
e soluzioni per fra fronte a possibili 
situazioni di rischio. E l’esempio 
lampante di questa nuova centralità di 
scuola e sport riesce proprio in questo 
progetto che porterà i tutor tra i banchi. 
E tutto questo si accompagnerà anche 
ad altri azioni che Sport e Salute 

metterà in campo. Penso ad esempio 
al tema dell’educazione alimentare, al 
bullismo e al cyber bullismo, tematiche 
che affliggono l’universo scuola e che 
la nostra società porrà al centro di 
campagne di sensibilizzazione mirate, 
dentro e fuori da scuola».
A livello di infrastrutture quale è la 
situazione del nostro Paese?
«La fotografia del sistema 
impiantistico del nostro Paese 
immortala circa 77mila impianti, tutti 
censiti da Sport e Salute. Non stiamo 
parlando di un circuito adeguato, 
ma che con le giuste accortezze 
e interventi può essere migliorato 
per limare, se non altro, la distanza 
con gli altri Paesi europei. Abbiamo 

La fotografia 
del sistema 
impiantistico
del nostro Paese 
immortala circa 
77mila strutture,
molte da adeguare
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Nel PNRR è
già previsto
1 miliardo di euro
da destinare
allo sviluppo
della figura 
dei tutor e agli 
spazi sportivi

SPORT &
FINANZA

tante, troppe strutture fatiscenti, ma 
anche quelle in linea con i target 
internazionali potrebbero essere 
migliorate attraverso tecnologia 
ed efficientamento energetico per 
offrire nuovi e migliori servizi. Il 
PNRR già prevede 1 miliardo di euro 
destinati per la metà allo sviluppo 
della figura del tutor in prospettiva e 
il restante all’impiantistica sportiva. 
Ma spingeremo anche su un’altra 
questione…».
Quale?
«Partendo dalla riqualificazione 
al Foro Italico di un'area, la Grass 
Stand Arena, dove abbiamo messo 
gratuitamente a disposizione della 

cittadinanza una palestra a cielo 
aperto, abbiamo poi messo a budget 
altre 40 progettualità per altrettanti 
impianti nel Paese. Abbiamo avviato 
una procedura pubblica insieme 
all’ANCI per capire quali comuni 
italiani fossero interessati ad aderire e 
le risposte sono state incredibilmente 
elevate: ben 1681 realtà si sono 

pronunciate per richiedere isole 
attrezzate nell’ambito dei parchi 
pubblici. Numeri importanti che 
hanno convinto il governo, con il 
decreto Sostegni Bis, a destinare a 
Sport e Salute altri 6 milioni di euro 
per far fronte a questa importante 
domanda».                                              ©

Luca Maddalena
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Bisogna alleggerire 
la burocrazia, 
tagliando i tempi 
per i permessi per 
spostare un’opera 
notificata o per un 
attestato di libera 
circolazione

Fatturati sotto pressione e pochi 
aiuti per gli antiquari. In molti 
casi le entrate delle gallerie 
si sono ridotte di oltre il 50% e 

i ristori purtroppo hanno raggiunto 
solo marginalmente il 
settore. Nonostante le 
difficoltà però il mercato 
dell’antiquariato è 
pronto a ripartire. «La 
crisi causata dalla 
pandemia deve essere 
usata positivamente per 
rilanciare i nostri negozi. 
I compratori ci sono e 
hanno voglia di trovare 
opere d’arte adeguate al loro gusto 
e portafoglio», spiega Tomaso Piva 
Segretario Generale dell’Associazione 
Antiquari d’Italia. «Nel mondo 
dell’antiquariato ci sono grandi e 
piccoli capolavori da comprare e 
un’offerta ampia dove si dia attenzione 
all’originalità e alla qualità è sempre 
una carta vincente».
Che effetto ha avuto la pandemia sul 
fatturato del vostro settore?
«Nel periodo di chiusura delle gallerie, 
soprattutto nella prima ondata, il 
fatturato medio si è ridotto del 70-
80% per poi riprendersi nella seconda 
ondata, ma sempre attorno al 50% di 
perdite. Ora, che con i vaccini sembra 
andare tutto per il meglio, sento una 
certa positività, che ci fa sperare in un 
buon futuro».
Quali categorie sono state più 
penalizzate: gli oggetti e le 
opere di maggior pregio?
«È difficile generalizzare 
nel nostro settore, 
ma le categorie 
più penalizzate 
sono state le 
opere che 
necessitano 
di essere 
guardate 
d a 
v i c i n o , 
di essere 
d i s c u s s e 
con il 
v e n d i t o r e , 
come certi 
mobili, sculture 
o dipinti. 
M a n c a n d o 
il contatto 
m a t e r i a l e , 
si perde 
l ’ e m o z i o n e 
che un’opera 
trasmette oltre 
al piacere di 
comprenderla a 
fondo grazie allo 
scambio umano 
con l’antiquario».
Che ruolo ha giocato 
la chiusura dei negozi?
«È stato così in Italia come all’estero, 
la pandemia ha avuto un effetto 
trasversale nei Paesi dove si opera. 
C’è stato un periodo di blocco del 
mercato dovuto allo spavento iniziale, 

poi piano piano si è ripreso, grazie alle 
precauzioni prese e all’abitudine della 
convivenza con il virus. Per mantenere 
le nostre aziende sono state 
fondamentali la rete di conoscenze 

che ciascuno di noi ha 
potuto creare negli anni 
precedenti e l’utilizzo 
dei social e dei mezzi di 
comunicazione online, 
che richiedono però dei 
tempi di perfezionamento 
e di adattamento. Per 
molti ha rappresentato 
un’occasione per 
aggiornarsi e oggi tutti gli 

operatori del nostro settore hanno un 
sito internet e circa il 30% sono iscritti 
a piattaforme di vendite online».
Quindi l’e-commerce e 
le vendite online 
sono state 
un valido 
aiuto per il 
settore? 

«Un maggiore successo online 
l’hanno avuto i beni riconducibili a 

modelli riconoscibili - gioielli, design 
e arte moderna - e gli arredi antichi di 
utilità, visto che la permanenza nelle 
case ha fatto in modo che ce ne si 
occupasse con maggior attenzione, 
facendo dei cambiamenti che forse 
prima venivano rinviati».

Che cosa si 
è ha fatto 
per aiutare 
il vostro 
settore?

«Lo Stato ci è 
venuto incontro 

con i decreti 
ristoro, che 

come sappiamo 
sono stati esigui, 

ma comunque 
positivi per molti 

di noi, tenuto conto 
che abbiamo ridotto 

al minimo le spese di 
gestione, dove possibile. 

Quello che invece oggi lo Stato potrebbe 
fare per aiutare la nostra ripartenza 
è un alleggerimento della burocrazia, 
riducendo i tempi per ottenere i 
permessi per spostare un’opera d’arte 
notificata, per esempio, o per ottenere un 
attestato di libera circolazione, visto che 
il mercato è sempre più internazionale. 
Oggi molti antiquari italiani vendono 

per circa il 50% a clienti all’estero e 
questa percentuale sembra destinata 
ad aumentare in un prossimo futuro. 
È quindi necessario  che le norme che 

STILE &
FINANZA

Durante la prima 
ondata, il fatturato 
medio si è ridotto 
del 70-80%, nella 
seconda del 50%

Le vendite del settore resistono tra gallerie, mercatini e passaparola. E non solo...

MA QUALE ANTICO! IL BUSINESS DELL'ANTIQUARIATO È DIGITAL
Piva, Ass. Antiquari Italia: «Bene l'e-commerce per gioielli, design, arte moderna e arredi»
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regolano la circolazione internazionale 
dei beni d’arte e di antiquariato vengano 
applicate correttamente non solo dagli 
antiquari, ma anche dalla Pubblica 
Amministrazione. Ci piacerebbe avere 
in questo ambito maggior certezza del 
diritto». 

E le case d’asta?
« H a n n o 
continuato a 
lavorare con un 
certo successo, 
anche perché 
lo fanno sui 
grandi numeri e 
hanno sfruttato 
m a g g i o r m e n t e 
le vendite online, 
che già venivano 
organizzate per le opere 
minori: la pandemia 
ha fatto sì che se ne 
facessero anche di più 
selezionate. Nel 2020 sono 
andate anche loro incontro 
a dei cali di fatturato, ma più 
contenuti rispetto alle gallerie, 
diciamo attorno al 20%».
Che situazione hanno vissuto e vivono 
i mercatini dell’antiquariato? 
«L’impossibilità di organizzare 
fiere e mercati ha da una parte 
causato un calo di visibilità e 

quindi di fatturato, ma dall’altra ha 
fatto sì che i clienti ci contattassero 
e venissero a trovarci, quando 
possibile, riaccendendo la voglia di 
frequentare le gallerie. Certamente è 
lavoro del commerciante alimentare 
questo desiderio e creare le 

condizioni per soddisfare le 
curiosità dei collezionisti e 

degli appassionati. I nostri 
clienti cercano sempre 
la qualità e l’originalità 

delle opere, ma questo 
era un trend già 
molto precedente la 
pandemia. 
O g n i 
s e t t o r e 
d e l l ’ a r t e 
soffre da 
t e m p o 
n e l l a 
categoria 
di media 

q u a l i t à , 
l’offerta è 

tanta e ampia e questo 
ha fatto in modo che i 

prezzi si siano adeguati, 
creando una maggior forbice fra le 
opere d’autore e quelle di scuola».
Dal 1° dicembre  2020 sono presenti 
sul SUE (Sistema informativo degli 

Uffici Esportazione) i modelli per 
esportare i beni sotto la soglia di 
13.500 euro, che cosa è cambiato?
«Non si deve più richiedere l’attestato 
di libera circolazione: misura 
che al momento ha creato molta 
confusione e quindi si è disatteso 
quello che era lo scopo del decreto, 

cioè l’alleggerimento 
del carico di lavoro 
e di carte sia per gli 
operatori sia per gli Uffici 
Esportazione (che così 
potrebbero concentrarsi 
sulle opere di reale 
interesse culturale 
nazionale) e un forte 
snellimento dei termini 
per le opere di minor 

valore culturale, che costituiscono 
comunque una parte importante 
del mercato dell’antiquariato. Spero 
si trovi presto una soluzione che ci 
permetta di lavorare con maggiore 
agilità».                                               ©

Matteo Martinasso

STILE &
FINANZA

L'offerta molto 
ampia ha ridotto

la forbice dei prezzi 
tra opere d'autore

e di scuola
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CASE D'ASTA: ALTERNATIVA PER CHI INVESTE IN BENI RIFUGIO

Il settore delle case d’asta è stato 
messo alla prova dalla pandemia di 
coronavirus perché le più famose 
case a livello mondiale non hanno 

potuto effettuare vendite in presenza. 
Allo stesso tempo sono aumentate le 
richieste di aste online in ogni settore 
di beni, dagli orologi agli appartamenti, 
poiché gli investitori, durante la 
crisi pandemica, hanno ricercato 
investimenti alternativi da utilizzare 
come bene rifugio che garantissero 
una maggiore stabilità rispetto ai 
titoli di Borsa.
Nel 2020, nonostante la pandemia, 
la casa d’aste Sotheby’s ha 
segnato i record per il prezzo 
più alto pagato per un paio di 
sneakers e il prezzo più alto mai 
corrisposto per un orologio in 
un’asta online. L’elasticità del settore 
e l’abilità dei suoi esponenti più in vista, 
come Christie’s e Sotheby’s, di adattarsi 
repentinamente alle esigenze del 
pubblico sono i punti di forza che hanno 
permesso alle società di continuare le 
proprie attività anche nei momenti di 
criticità come la pandemia: ad esempio 

Sotheby’s ha effettuato 41 aste di vini 
nel 2020 di cui 21 in presenza e 20 
online contro le 21 in presenza e le 6 
online del 2019, mantenendo il totale di 
vendite superiore ai 90M 
$ per il terzo anno 
consecutivo.

Poly Culture Group Corporation 
Limited (3636 a HKSE) è l’unica casa 
d’asta quotata al mondo e presenta 
un andamento decisamente costante 
nell’ultimo anno avendo oscillato 

s e m p r e 
sopra 4 HKD 

e sotto 5 HKD con le 
eccezioni del 19 Ottobre 
2020 a 5,10 HKD e del 23 
Agosto 2021 in cui si è toccato il 
minimo annuale a 3,86 HKD. Da fi ne 
Agosto 2021 l’azione ha visto il proprio 

valore incrementare fi no al massimo 
annuale a 6,76 HKD del 3 

Settembre. La società aveva 
però chiuso il 2020 con un 
fatturato del 30% inferiore 
all’anno precedente con 

un rapporto price/earnings 
negativo.                                   ©

Giacomo Colombo
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Vanta un fatturato che supera 
l’industria cinematografica e 
anche quella musicale. Le cifre 
del settore dei videogiochi 

- spinte dal periodo di chiusure 
causato dalla pandemia - parlano 
chiaro: il mercato mondiale, che nel 
2018 valeva centoquaranta miliardi di 
dollari, sale a 150 nel 2019, esplode 
con il Covid-19 e tutte le restrizioni 
allo sport, all’intrattenimento e ai 
contatti fisici arrivando a 180 miliardi. 
Nel 2020, solo la fetta di mercato del 
gioco online, su smartphone o tablet, 
è cresciuta del 24%, raggiungendo i 
90 miliardi. «Sì, il Gaming nel 2020 è 
stato stimato pari a circa $175B, con 
un tasso di crescita atteso fino al 2023 
dell’8%», dice Andrea Casati, Vice 
Presidente di Growth Capital (sotto a 
destra), autore di una ricerca sul tema 
insieme con Francesco Chiarpenello, 
Analyst Growth Capital (sotto a sinistra 
insieme a lui nella foto). 
Il comparto è un volano occupazionale 
e creativo. La Polonia è diventata un 
hub video-ludico tra i più importanti 
a livello globale; negli Stati Uniti i 
videogiochi assicurano 430mila posti 
di lavoro: com’ è la situazione in Italia?
«Secondo un censimento 
di IIDEA, in Italia 
abbiamo 1.600 
persone occupate 
nella produzione 
di videogiochi 
distribuiti su circa 
160 imprese: 
sono sicuramente 
pochi, ma il 
trend di crescita 
è confortante, se 
si pensa che nel 
2018 erano 
c i r c a 
1 . 1 0 0 . 
A l l o 

stesso tempo stanno crescendo le 
società con un fatturato superiore al 
mezzo milione (26% vs 17% del 2018) e 
le società con più di 20 addetti (19% vs 
12% del 2018)».
La Cina ha sempre un ruolo primario 
nello sviluppo dei giochi?
«La Cina ha due fra i colossi più rilevanti 
nel mercato dei tripla A (Tencent 
e NetEase), ma sembra essere un 
mercato molto accentrato attorno a 
questi grossi nomi e non compare 
fra i Paesi con più sviluppatori, fra i 
quali invece dominano gli Stati Uniti, 
seguiti a buona distanza da Canada, 
Finlandia, Svezia, UK, Australia e 
Germania. L’Europa è quindi molto ben 
posizionata, anche se tutto è molto 
concentrato nei Paesi nordici. I giganti 
del mercato rimangono comunque 
fortemente legati a Cina, USA e 
Giappone».
La Gazzetta ufficiale ha pubblicato il 
decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico (Mise) che assegna forme 
di sostegno alle società italiane 
che investono in videogiochi. First 
Playable Fund mette a disposizione 
4 milioni di euro per l’industria, 
una forma di supporto alle realtà 
con sede legale in Italia c h e 
intendono realizzare 
prototipi di 

v i d e o g i o c h i 
destinati alla 
d ist r ibuzione 
commerciale…
«È un progetto 

molto positivo, 
le cifre erogate 
saranno utili per chi 

necessitava 

GAMES &
FINANZA

di arrivare alla demo tecnica per attirare 
investitori. È il primo esperimento in 
Italia, sicuramente poteva già avvenire 
tempo fa, ma se vogliamo il tema 
principale è l’ammontare: 4 milioni 

sono pochi per un settore in 
espansione e che richiede 

grossi sforzi di produzione. 
Se pensiamo che un “tripla 
A” ha costi di sviluppo di 

diverse decine di milioni 
(fino ad arrivare a 

centinaia), 4 milioni possono aiutare lo 
sviluppo di qualche “indie game”, ma 
difficilmente cambieranno il panorama 
italiano. Speriamo che questo progetto 
venga portato avanti nei prossimi anni, 
con nuovi fondi e nuove strategie per 
rafforzare l’hub di developer italiano».
Tendenze del mercato: il 2021 è l’anno 
del Cloud Gaming, il servizio che 
permette la fruizione dei contenuti 
videoludici in streaming su qualsiasi 
dispositivo senza la necessità di 
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Casati, Growth Capital: «In Italia 1.600 persone occupate in 160 imprese: ancora pochi i fondi»
VIDEOGAMES, UN FATTURATO DA 180 MILIARDI DI DOLLARI
Palestre chiuse e distanziamento sociale hanno creato basi solide per lo sviluppo del mercato del settore
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possedere un hardware specifico né 
una copia fisica del videogioco
«Sicuramente tutti ci stanno mettendo 
gli occhi (e i soldi) sopra, da Amazon 
ad Apple e Netflix. La possibilità di 
offrire ai clienti librerie immense, 
alleggerire il carico sugli hardware e 

GAMES & 
FINANZA

unire offerte di servizi (film, musica, 
videogiochi…) ha un potenziale di 
scalabilità enorme. Allo stesso modo 
è necessaria una buona connessione 
e una bassa latenza, cosa che ancora 
oggi in Italia non si trova da tutte le 
parti. Se chi si lancia nel Cloud Gaming 
sarà in grado di portare sviluppatori 
di livello e grandi marchi a bordo, e 
di conseguenza fornire un catalogo 
completo, se non il 2021, il 2022 potrà 
essere un anno di svolta».

Il Covid-19 ha di fatto influito 
sull’industria: il mercato rallenterà 
con il superamento della pandemia?
«È in crescita costante da tempo. 
Sicuramente la pandemia lo ha rafforzato 
ulteriormente (pur riducendo gli eventi, 
le fiere e i tornei), ma il grosso deve 

ancora venire. Il mercato ha ancora tutto 
da sperimentare nella monetizzazione 
del pubblico: basti pensare che la Major 
League di Baseball si aggira su un 
fatturato per spettatore di $31, la NFL di 
$24 e il Gaming Competitivo è ancora a 
$2, il potenziale è enorme».
Pro e contro pandemia: i giovani 
giocano per più ore… Che cosa 
pensa di chi dice che la videogame 
addiction agevoli l’apprendimento o 
che aumenti aggressività e violenza?

«Mi sembrano entrambe delle 
generalizzazioni, come per tutto anche 
i videogame hanno bisogno di un uso 
consapevole e nel caso dei giovani e 
giovanissimi la supervisione dei genitori 
è fondamentale. I videogiochi sono 
valutati e recensiti al fine di indicare la 
fascia di età alla quale sono indirizzati, 
la stessa attenzione impiegata per 
monitorare i film visti dai ragazzi 
andrebbe applicata ai videogiochi, senza 
demonizzarli. Uguale discorso vale per 
le ore passate davanti ai videogame: 
come si insegna ai ragazzi a non 
guardare 3 film di seguito, gli andrebbe 
insegnato a limitare il tempo speso per 
giocare. Ritengo che la consapevolezza 
e l’educazione siano la chiave di questo 
dibattito, che dura ormai da tempo».
Nella classifica dei Paesi in cui 
l’industria è più forte l’Italia come si 
posiziona?
«Vi sono diverse ricerche a riguardo, 
ma i risultati dipendono troppo da 

chi le realizza e quanto i singoli 
Paesi siano attenti al problema: i 
dati sono difficilmente uniformabili e 
confrontabili».
Giocano più uomini o più donne e 
quanti anni hanno?
«È dura anche avere dati mondiali 
aggregati affidabili, possiamo riferirci 
al mercato USA, dove Statista ha 
svolto numerose ricerche. Secondo 
una ricerca, nel 2021, in America 
il 45% dei giocatori sono donne. 
Guardando ai dati disponibili, 
sembrerebbe che ci sia una 
prevalenza maschile. È poi vero che 
sembrano esserci diverse modalità 
di fruizione e di generi preferiti fra 
uomini e donne. Per quanto riguarda 
l’età, in USA sembra che la fascia più 
rappresentata sia 18-34, con il 38% dei 
giocatori. Un dato che riguarda l’Italia, 
che ci arriva dall’Osservatorio Italiano 
Esport, indica che, fra i 6 milioni di 
appassionati del gaming competitivo, 
il 37% sono donne».
I ricavi dei videogiochi rappresentano 
il 48% del mercato globale: più 
smartphone o più consolle?
«Più smartphone: sono estremamente 
diffusi e sono parte della vita 
quotidiana di una grossa parte del 
mondo. È anche uno dei segmenti 
del mercato del gaming con tassi di 
crescita stimati più alti (circa 13% fino 
al 2023). Particolarmente rilevante è 
il ruolo dei Paesi dell’America Latina, 
molto attiva sul mobile gaming».
Quali sono i giochi preferiti?
«In Italia, secondo lo studio OIES 2021, 
FIFA sembra essere di gran lunga il titolo 
più conosciuto e più usato, seguito da 
Call of Duty, Formula 1 e Fortnite. Fra 
i giochi più diffusi compaiono anche 
alcuni titoli mobile come Clash Royale 
e Brawl Stars».       ©

Silvia De Cesare

image: https://iideassociation.com/dati/classifiche.kl
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Le società del settore 
videoludico sono distinguibili 
in tre gruppi: quelle che 
producono videogiochi, quelle 

che sviluppano console e quelle che 
creano software o schede grafiche.
Dell’ultimo tipo la principale è 
NVIDIA (NVDA a Nasdaq) società 
citata nell’insieme delle intelligenze 
artificiali e il cui valore è in continua 
ascesa con 226,88 $ al 30 agosto 
2021: se rapportati a 115,9325 $ 
dell'8 marzo, mostrano un incremento 
di valore superiore al 90%.
Activision Blizzard (ATVI a Nasdaq), 
società sviluppatrice esclusivamente 
di videogiochi nata dalla fusione 
dei due componenti del nome, 
ha avuto un andamento 
stabile del titolo nell’ultimo 
mese intorno a 81 $, ma 
nell’orizzonte temporale più 
ampio riferito a sei mesi si 
osserva una decisa perdita 
nel periodo estivo a partire 
da luglio, in cui l’azione non 
mantiene più i 90 $ che erano 
stati raggiunti e consolidati 
a novembre 2020 con i 
lockdown a livello mondiale 
e l’esplosione di piattaforme 
di streaming come twitch - in 
cui si riversava il tempo libero 
degli adolescenti costretti 
a limitare le occasioni di 
socialità fuori casa.
Nintendo (7974 a 
Tokyo facente 
parte del TOPIX 
index, ma 
q u o t a t a 
anche a 

Francoforte e alla Borsa messicana) 
come società storica di videogiochi 
e console ha da poco annunciato il 
lancio di Nintendo Switch OLED per 
ottobre 2021 e i mercati sembrano 
avere fiducia nel nuovo prodotto 
facendo salire il valore dell’azione dai 
58,75 $ del 27 agosto ai 61,92 $ del 
5 settembre. Durante i mesi invernali 
l’azione Nintendo ha raggiunto il 
massimo degli ultimi 5 anni a 81,37 $ il 
15 febbraio 2021, cifra ragguardevole 
se  messa in relazione al valore di 
65,63 $ registrato il 9 novembre 2020. 
Nel complesso la performance è 

negativa negli ultimi sei mesi a causa 
della perdita del valore del periodo 
estivo in cui l’azione è tornata al valore 
della scorsa estate, che risulta essere 
comunque maggiore della quotazione 
pre pandemia.
Sony Group Corporation (SONY a 
NYSE) è una delle poche società a 
vantare una prestazione positiva in 
ogni orizzonte temporale: a un mese, 
a sei mesi, a un anno e a cinque anni. 
Sfruttando lo slancio della pandemia 
la società ha lanciato PS5 a settembre 
2020 facendo passare il titolo da 74,55 
$ del 5 ottobre 2020 a 116,71 $ al 1 

febbraio 2021. Dopo i mesi estivi sotto 
i 100 $ Sony dal 23 agosto 2021 non 
è mai scesa sotto 100,32 $ fino ad 
arrivare a 108,29 $ il 3 settembre 2021.
Electronic Arts (EA a Nasdaq), la 
società sviluppatrice della serie di 
giochi di calcio FIFA, ha da anni un 
dualismo con PES di Konami che 
ha deciso di cambiare la propria 
strategia di mercato negli anni che 
verranno.
Forte della sua customer base, 
sempre in aumento, e della 
collaborazione con Sony per la 
gestione delle piattaforme online, 
il titolo di EA ha da poco raggiunto i 

massimi valori storici di poco sotto 
149 $, raggiunti solo nel 2018. 

Dal 31 marzo 2020 l’azione ha 
sempre mantenuto un valore 
superiore a 135,37 $ offrendo 
una performance molto 
variabile nei brevi intervalli di 
tempo, ma stabile negli ultimi 
sei mesi complessivi.
Nel complesso quindi il 
settore dei videogiochi 
risente dei mesi estivi - in cui 
i prodotti sono solitamente 
meno utilizzati perché si 
sta meno in casa - ma la 
diffusione delle piattaforme 
di streaming che si è 
riscontrata durante il periodo 

più restrittivo della pandemia 
ha posto le basi per una 

grande espansione del 
mercato nel futuro a 

medio e a lungo 
t e r m i n e .              

© 
G.C.

LE PROTAGONISTE SUI MERCATI: NUOVO LANCIO PER NINTENDO, VOLA NVIDIA
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Il cuneo fiscale nel nostro Paese è 
sceso, dal 47,9% al 46%, ma rimane di 
11,4 punti sopra la media Ocse, che 
è del 34,6%. Il costo del lavoro lordo 

in Italia è di circa 49.000 mila euro per 
ogni singolo lavoratore (sopra la media 
dell'area Ocse che è di circa 45.000 
mila euro) e ci pone al diciannovesimo 
posto tra i Paesi più avanzati. Il peso 
maggiore del costo occupazionale poi 
è sulle spalle delle imprese: per ogni 
100 euro netti di retribuzione, se ne 
pagano 32 di tasse e 75 di contributi 
previdenziali, dei quali 61 a carico 
del datore di lavoro e 14 a carico del 
lavoratore, per un totale di 207 euro. La 
media dell'eurozona è pari a 179 euro: 
per ogni 100 euro netti di retribuzione, se 
ne pagano 24 di tasse e 55 di contributi 
previdenziali, dei quali 38 a carico 
del datore di lavoro e 17 a carico 
del lavoratore. Il che significa che 
assumere è costoso sempre, ben 
al di là del tema della stagionalità 
e del dibattito che attribuisce la 
responsabilità alle retribuzioni 
troppo basse o alla scarsa voglia 
di lavorare, specie dei giovani. «Ma 
hanno ragione un po’ tutti… Per 
capire veramente la situazione e 
superare davvero il problema 
bisogna spostare 
l’attenzione su altri 
fattori: per esempio 
la produttività del 
lavoro è stagnante 
o decrescente in 
Italia e il rapporto 
tra costo del lavoro 
e remunerazione 
è assolutamente 
eccessivo», spiega 
Marcello Messori 
economista e 
professore di 
Economia presso la 
Luiss di Roma. 

Partiamo dal costo del lavoro. 
Insostenibile?
«Il rapporto tra quanto costa il lavoro 
e quanto entra nelle tasche dei 
lavoratori è certamente un problema. 
Il cuneo fiscale, che pure è stato 
attenuato attraverso vari interventi, è 
ancora eccessivo purtroppo. Sarebbe 
necessaria una misura più radicale che 
semplificasse il quadro e riducesse il 
cuneo, ma per ottenere questo bisogna 
allocare delle risorse a questo fine e 
naturalmente è incompatibile con altri 
interventi sussidiari e, soprattutto, con 
l'attuale fiscalità». 
Assumere in Italia ha un costo 
eccessivo?
«Spesso di parla di un rapporto di uno 

a due, paghi 100 costa 200.  
Ma se si tiene conto 

del costo effettivo il 
rapporto è anche più 
alto. Non possiamo 
dare un valore 
assoluto medio perché 
sarebbe fuorviante, 
le varianze sono 

molto forti. Andrebbe 
sottolineato che pure in 
termini di dinamica della 

produttività siamo il 
Paese con la 

v a r i a b i l i t à 
più forte tra 
impresa e 
i m p r e s a . 

Abbiamo un piccolo nucleo di realtà con 
dinamiche molto positive, alcuni nostri 
soggetti medio-grandi sono migliori 
dei Paesi avanzati dell'area dell'euro, 
ma in media abbiamo un andamento 
pessimo».

Il problema, dunque, è strutturale
«Negli ultimi anni, anche prima della 
pandemia, il mondo del lavoro ha 
registrato incrementi non sostanziali 
nella produttività. Ma è dalla metà degli 
anni '90, nell’aggregato, che abbiamo 
un dato davvero sconfortante: una 
produttività del lavoro stagnante che 
nel nuovo secolo addirittura ha avuto 
un andamento negativo. Questo fa sì 
che l'Italia abbia una dinamica molto 
peggiore di quella degli altri Paesi 
economicamente avanzati. È evidente 
quindi che imprese che in media hanno 
dati così negativi facciano fatica a 
corrispondere salari adeguati e, quindi, 
sono molto reticenti a incrementarli e 
ad aumentare il costo del lavoro». 
Di fatto è un pericolosissimo circolo 
vizioso. Meno investimenti, più costi e 
meno competitività
«Anche per ragioni più profonde di quelle 
che appaiono perché per aumentare la 
produttività del lavoro bisogna innovare 
i processi, effettuare investimenti in 
tecnologie avanzate e avere risorse 
umane di qualità che devono essere 
formate. Allora è evidente che è davvero 
un gatto che si morde la coda, perché 
con una bassa produttività si remunera 
poco il lavoro e non valorizzandolo 
si punta a rapporti non stabili che 
disincentivano la formazione. Se lei 
è un imprenditore, e si trova ad offrire 
un lavoro per tre mesi, è evidente che 
non ha convenienza a formare queste 

Messori: «Serve alleviare l'incidenza del fisco, innalzare i salari e la quota di remunerazione»
COSTO DEL LAVORO AL 46%: UNA TEGOLA PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
Per far ripartire l'occupazione non basta investire in digitale e sostenibilità. Bisogna aiutare chi assume

PIU' DI 1/3 È OCCUPATO NEI SERVIZI E IN AGRICOLTURA
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unità di lavoro. Ma se non le forma, 
avranno bassa produttività e se poi 
queste unità di lavoro si combinano 
con una tecnologia inadeguata lei avrà 
bassa produttività. Quindi ecco che si 
alimenta il circolo vizioso. Ma non è 
tutto qui…». 

A cosa si riferisce?
«Gli ammortizzatori sociali che sono 
stati particolarmente necessari in questa 
fase di pandemia - e quindi di shock 
così drammatico sul funzionamento del 
mercato del lavoro - sono anche forme di 
protezione che finiscono per spiazzare il 
mercato del lavoro. Se un disoccupato, a 

seguito della pandemia, ha una copertura 
e riceve un’offerta di lavoro per tre mesi 
a bassa remunerazione… è evidente 
che non abbia alcuna convenienza a 
rinunciare alla copertura per un lavoro 
temporaneo. Quindi anche quelli che 
sono ammortizzatori sociali necessari 
a difendere la popolazione dalla caduta 

in povertà possono diventare distorsivi 
rispetto a un funzionamento del 
mercato del lavoro, ci sono delle grosse 
inefficienze». 
Quindi il reddito di cittadinanza… 
«Io penso che il reddito di cittadinanza 
abbia avuto una buona funzione in 
termini di ammortizzatore sociale. Non 
è stato efficientissimo ma meno male 
che c'è stato, soprattutto in un periodo 

come quello della pandemia. Ma 
come strumento di azione positiva per 
politiche attive del lavoro, di fatto non è 
servito a nulla». 
Che cosa fare per invertire questa 
tendenza?
«Ci vuole una migliore qualità nell'offerta 
di lavoro in modo da uscire dal circolo 
vizioso di cui si parlava. E per ottenere 
questo ci vogliono risorse per politiche 
attive e investimenti in innovazione».
Le risorse del PNRR possono fare la 
differenza?
«Ci sono elementi positivi. La dinamica 
della produttività è uno dei capisaldi del 
nostro piano nazionale ma naturalmente 
perché funzioni è necessario che la forte 
componente di investimenti nel digitale 
abbia successo e quindi abbiano 
successo sia gli investimenti pubblici, 
che servono a creare un'infrastruttura 
favorevole all’operare delle imprese, 
sia gli incentivi agli investimenti privati 
e che questi siano davvero allocati 
in strumenti innovativi. È necessario 
poi che la componente un po’ più 
sacrificata del piano nazionale, cioè 
educazione e formazione, sia davvero 

attuata in modo efficiente. La chiave 
sta nell'attuazione: sulla carta il PNRR 
sostanzialmente affronta il problema, 
dovremmo verificare se in fase di 
attuazione avrà successo nel superare 
quel circolo vizioso che veramente è 
drammatico e dura da molti anni».
Situazione complicata, quindi
«Se andiamo a disaggregare il dato 
nazionale, vediamo che la ragione 

fondamentale per cui siamo così 
arretrati in termini di innovazione è 
perché il peso delle piccole e delle 
piccolissime imprese in Italia è 
assolutamente fuori linea rispetto 
all'Europa, siamo un caso estremo. 
Noi diciamo sempre di avere piccola 
e media impresa ma è sbagliato: se 
usiamo i parametri europei noi abbiamo 
piccolissima e piccola impresa. Ne 
abbiamo pochissime medio e medio 
grandi, che spesso hanno anche buoni 
livelli di efficienza».
Spesso si parla di misure shock. 
Ma potendo scegliere, quale misura 
adotterebbe immediatamente?
«Penso a due: la prima è abbassare il 
cuneo fiscale, quindi alleviare l'incidenza 
del fisco sul costo del lavoro utilizzando 
questa riduzione per innalzare i salari e 
aumentare la quota di remunerazione 
che entra nelle tasche dei lavoratori, 
soprattutto di chi ha reddito medio 
e medio-basso. Poi punterei sulla 
formazione delle risorse umane. Il 
PNRR promette di investire molto 
nell'innovazione digitale, in cui l'Italia è in 
situazione arretrata rispetto alla media 

Così è difficile 
formare e 
far crescere 
il personale: 
siamo in 
un circolo 
vizioso»
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dei Paesi europei che sono a loro volta 
arretrati rispetto a Stati Uniti e Cina. Ma 
se noi avessimo successo, nel breve 
termine le conseguenze sul mercato del 
lavoro sarebbero traumatiche. Per poter 
utilizzare davvero questi investimenti in 
innovazione digitale, infatti, avremmo 
bisogno di una domanda di lavoro che 

si concentri in competenze più elevate e 
l'offerta di lavoro non sarebbe adeguata 
ora per queste competenze. Quindi se 
noi non combiniamo investimenti nel 
digitale con educazione e formazione 
davvero rischiamo di peggiorare 
anziché migliorare il funzionamento del 
mercato del lavoro». 

C’è un modello virtuoso a cui ispirarsi?
«Il solito modello dei Paesi del nord 
Europa, in particolare la Svezia. 
Bisogna essere sempre cauti quando 
si fanno questi riferimenti perché 
le situazioni sono molto diverse 
però la Svezia è all’avanguardia 
dell'innovazione tecnologica nell'unione 
europea e ha una formazione e una 
qualificazione delle risorse umane che 
è incomparabilmente più alta di quella 
italiana».
E ha un sistema di welfare decisamente 
migliore al nostro 
«Esattamente. Un welfare state che 
protegge nella fase di adattamento 
dell'offerta di lavoro all'evoluzione 
della domanda. Naturalmente per 
raggiungere questo modello o per 
avvicinarsi la strada è lunga, è 
necessario porre mano a tutti gli 
strumenti. C'è una discrasia tra ciò che 
il welfare state offre e ciò che costa in 
termini di incidenza sul lavoro». 
E in Italia rimane forte la piaga del 
lavoro nero
«Una questione molto complicata 
che ha a che fare anche con la 
criminalità organizzata, con il controllo 
e l’applicazione delle regole in vaste 
aree territoriali del Paese. Considerato 
poi che le coperture sociali rendono 
non conveniente lavori precari e a 
bassissima remunerazione, la soluzione 
che si trova è quella di sommare ai 
sussidi un lavoro non legale». 
Ma in questo quadro a tinte fosche c’è 
un motivo per essere ottimisti? 
«Sì. Sempre di più noi dovremmo 
combinare digitale e basso impatto 
ambientale e al di là di quello che 
generalmente si pensa, l'Italia sul 
secondo aspetto è in posizione migliore 
rispetto all'Europa. Quindi siamo sopra 
la media dell'area più virtuosa, per 

esempio, in termini di energie sostenibili 
ed economia circolare. La vera sfida, 
visto che non tutte le innovazioni digitali 
sono a basso impatto ambientale, è 
combinare i due aspetti. Questa è la 
via dell'innovazione futura e possiamo 
partire già da una buona base. Ma se 
non riusciremo a innovare perderemo 
questa posizione di privilegio. E non 
possiamo permettercelo».                    ©

Mariano Boero

FOCUS
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& Technology Management. «Lo stesso 
è applicabile per i team che lavorano 
nella finanza: infatti, la personalità 
del lavoratore maschile è tendente al 
rischio, impulsivo, punta tutto su un 
progetto molto rischioso che se va 
bene porta rendimenti altissimi, ma 
se va male porta perdite significative. 
Dall’altra parte la donna è più prudente 
e questo la conduce a fare investimenti, 
è vero, meno redditizi, però più sicuri e 

quindi c’è una sorta di bilanciamento nel 
lungo periodo. Per questo è essenziale 
avere dei team quanto più eterogenei, 
perché quello che manca da una parte 
viene compensato dall’altra. Ci sono 
tanti studi che hanno dimostrato che 
un gruppo, soprattutto a livello senior e 
manageriale, in cui c’è una percentuale 
più o meno equa di donne e di uomini, 
portano a profitti molto più elevati. 
Parliamo del 20-30% in più».

Il gender gap nel mondo della finanza 
pare essere molto marcato. A livello 
globale, emerge una distanza da 
colmare molto ampia, tuttavia, stando 
al rapporto Women in financial services 
2020 della società di consulenza Oliver 
Wyman, i progressi non mancano...
«Le donne nei comitati esecutivi ricoprono 
circa il 20%, se va bene, e nei consigli di 
amministrazione il 23%. I numeri sono 
anche migliorati, ma fanno comunque 
riflettere. Infatti porzioni così risicate di 
carriera chiaramente non incentivano 
per nulla le donne a lavorare in quel 
determinato settore, visto 
che le opportunità di crescita 
per loro è già scontato 
che saranno pochissime. 
L’evidenza più interessante 
della ricerca, però, riguarda 
l’opportunità di guadagno 
per questo settore:  infatti, 
una maggiore presenza 
femminile è in grado di 
generare un’opportunità 
di maggiori ricavi per 700 miliardi di 
dollari, grazie al migliore servizio offerto 
alle donne clienti. Secondo Consob 
(Commissione nazionale per le società 
e la Borsa) però, le professioniste 
possono lasciare un’impronta rilevante 
sulle performance finanziarie a patto che 
raggiungano una presenza che va dal 17 e 
il 20% all’interno dei Cda».
Ma il divario di genere parte già 
dall’Università: è noto che i corsi di 
lauree nelle materie scientifiche ed 
economiche siano molto più seguiti 
dagli uomini

«La diseguaglianza parte già dal 
livello accademico: c’è una importante 
discrepanza tra studentesse e 
studenti uomini che si attesta sul 40% 
di donne e il 60% di uomini, quindi c’è 
una grossa forbice ancor prima di 
inserirsi nel mondo del lavoro. Ma la 
cosa interessante è che poi il numero 
di donne tra i laureati con il massimo 
dei voti è molto più alto di quello dei 
ragazzi. Diversi studi dimostrano 
infatti, che le donne sono più 
efficienti, studiano di più, si laureano 
prima, lavorano di più. Per questo 

valorizzare la figura 
femminile è fondamentale 
in qualunque posizione di 
business per la società e 
per l’economia».
Per non parlare poi della 
diversità salariale
«Questo è davvero un dato 
indecente se pensiamo 
che la differenza è di circa 
il 16%, che significa che in 

media le donne guadagnano appunto 
il 16% orario in meno degli uomini. E, 
tra l’altro, altra pessima notizia, si è 
calcolato che ci vorrebbero circa 257 
anni prima che questa discrepanza 
potesse essere colmata».
Fino a ora abbiamo parlato di 
cariche molto importanti, apicali, 
ma se scendiamo sulla situazione 
che riguarda le donne italiane più 
in generale, le cose non migliorano 
mica tanto. Dalla ricerca “Le donne e 
la gestione famigliare” condotta da 
Episteme, emerge che a dispetto dei 

arrow-right segue da pag. 1 
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Le manager nei 
comitati esecutivi 
sono circa il 20%, 

nei Cda invece
il 23%

Dri: «Se in un gruppo c’è una percentuale equa di donne e di uomini i profitti sono più elevati del 20-30%»
FINGAP, IL DIVARIO DI GENERE PENALIZZA IL MONDO FINANZIARIO
Dai salari alla carriera, la differenza di trattamento tra le lavoratrici e i loro colleghi è marcata
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tanti passi in avanti compiuti nell’ultimo 
secolo, è ancora difficile parlare di 
una vera e propria emancipazione 
femminile 
«Anche in questo caso sono esaustivi 
i numeri: in Italia il 37% delle donne 
non è titolare di un 
conto corrente, una 
percentuale che cambia 
sostanzialmente in base 
al livello culturale: va 
dal 100% per le donne 
con un livello culturale 
basso, scendendo al 17% 
per le donne che hanno 
conseguito una laurea. 
In quanto al genere di 
risparmiatrice, un’altra indagine 
realizzata dalla  Global Thinking 
Foundation, condotta su un campione 
di 1.000 donne italiane, mostra che 

esse sono ottime risparmiatrici, ma a 
causa della mancanza di conoscenze 
finanziarie, il 56% lascia i risparmi sul 
conto corrente  o addirittura in casa 
(19% dei casi). Sconforta sapere, 
poi, che il 21% del campione non 
ha idea di cosa sia la previdenza 
complementare e quasi la metà delle 
intervistate non possiede nessuna 
forma di tutela assicurativa contro gli 
imprevisti».
Le donne che lavorano nel settore 
finanziario che caratteristiche hanno: 
diverse dalle altre?
«Assolutamente no. Non sono le 
lavoratrici e imprenditrici a dover 
modificare il proprio approccio, sono 
le aziende ed è la società a dover 
cambiare e investire in gender diversity, 
perché tutti ne beneficerebbero. Le 
donne sanno bilanciare la prudenza 
e la razionalità con l’emotività, 
raggiungendo in questo modo il 
risultato migliore possibile. Quello 
che le rende uniche non è quello che 
devono abbandonare, la loro diversità 
deve essere valorizzata così com’è, 
senza cercare di plasmarla sulla 
personalità maschile, perché c’è 
bisogno delle loro differenze. Siamo 
una risorsa sempre più importante 
e potente nel panorama europeo e 

internazionale ed è giusto 
che questo ci venga 
riconosciuto. Non siamo 
noi a doverci adattare, ma 
deve essere il mondo del 
lavoro a farlo».
Come si possono 
incentivare le donne a 
percorrere la strada delle 
materie scientifiche per 
intreprendere un lavoro 

economico finanziario?
«È evidente che un mancato 
coinvolgimento delle donne nel 
sistema economico allontana dal 

raggiungimento dell’efficienza: 
secondo l’European institute for gender 
equality,  il miglioramento dell’equità di 
genere condurrebbe a un aumento del 
PIL pro capite dell’UE dal 6 al 9%. È 
necessario migliorare, quindi, e questo 
si può fare investendo in progetti di 
gender diversity».
In che modo?
«Facendo in modo che le donne si 
sentano sicure nei luoghi di lavoro, 
che non vengano sottoposte a 
discriminazioni, che ci siano dei 
modelli all’interno dell’azienda a cui 
poter fare riferimento. Un’altra cosa 
che è emersa, è che le donne sono 
più attente a quelli che sono i progetti 
di sostenibilità, quindi un’azienda 
che investe in questo campo 
può essere prescelta. Altrettanto 
fondamentale che un’azienda utilizzi 
il lavoro flessibile, uno dei requisiti 
più importanti, per poter consentire 
alle donne di coniugare al meglio vita 
lavorativa e vita privata. E, infine, ma 
non certo per l’importanza, dal punto 
di vista educazionale è fondamentale 
puntare sulle donne imprenditrici fin 
dalle scuole superiori, per poterle 
poi incentivare ad approcciare a 
carriere universitarie in ambito 
economico dopo le scuole superiori. 
Le studentesse non si devono più 
sentir dire che in quell’ambito non ce 
la faranno mai».                                     ©

Viola Rigoli

APPROFONDIMENTO

La loro diversità 
deve essere 
valorizzata 
così com’è, 
senza cercare 
di plasmarla 
sulla personalità 
maschile...

Dri: «Se in un gruppo c’è una percentuale equa di donne e di uomini i profitti sono più elevati del 20-30%»

Migliorare l’equità 
condurrebbe
a un + 6-9%

del PIL pro capite 
nell’UE
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Il nostro è un Paese che non ama i 
valori del merito, della competizione 
e dell’aspirazione all’eccellenza, ma 
se la nostra economia è ferma da 40 

anni non è certamente casuale. È questo 
il pensiero di Roger Abravanel, Director 
Emeritus McKinsey e saggista autore 
di “Aristocrazia 2.0 – Una nuova élite 
per salvare l’Italia”, edito da Solferino. 
«È opinione diffusa che la stagnazione 
si debba alla mancanza 
di investimenti pubblici, 
all’austerità, al ritardo del 
Sud. E così il rilancio punta 
sul Recovery Fund. In realtà 
le cause sono altre e così 
pure le strade da percorrere. 
Abbiamo bisogno di un 
nuovo capitalismo che 
sostituisca la vecchia classe 
dirigente 1.0, alleata con 
l’egualitarismo e la furbizia 
anti-regole, con un’aristocrazia 2.0. Le 
economie sviluppate  hanno conosciuto 
la trasformazione da industriali a post 
industriali e poi a economie della 
conoscenza. Da noi tutto questo non si 
è verifi cato».
Aristocrazia e meritocrazia sembrano 
termini antitetici, ma forse c’è qualcosa 
di più
«L’aristocratico 2.0 è un giovane che 
riceve in eredità non il privilegio di beni 
immobili, un conto in banca o la proprietà 
di una impresa, ma la preparazione 
per competere con successo per 
l’ammissione alle migliori università. 
Una delle ragioni per cui ho scritto 
questo saggio è che ho capito che il 
signifi cato di meritocrazia non è ben 
capito neanche dove è nata, nel mondo 
anglosassone».
Che cosa intende precisamente?
«La meritocrazia si è sviluppata nel 
secolo scorso e milioni di giovani si sono 
impegnati nell’educazione superiore per 
accrescere il loro status economico e 
sociale. Nel 1933 il rettore di Harvard ha 
rivoluzionato l’accesso 
rendendolo possibile 
ai più bravi, misurati 
secondo un test 
standard il SAT, anche 
se con pochi mezzi 
con l’aiuto di borse di 
studio e, nell’arco di 
40 anni, l’acceso alle 
migliori università 
d’America è cambiato 
completamente: prima 
solo rampolli, maschi, 
che giocavano a polo e 
dopo i migliori giovani 
della borghesia. Alla 
fi ne del secolo è 
arrivata l’economia 
della conoscenza 
che ha premiato 
e n o r m e m e n t e 
questa nuova élite: 
gli uomini più ricchi 
degli Usa di oggi 
hanno studiato tutti 
nelle IVY League. Una nuova aristocrazia 
dell’istruzione e del talento che, oltre ad 
essere iper ricca favorisce in mille modi i 

fi gli nell’accedere alle migliori università. 
Eppure, se la meritocrazia ha fallito nelle 
“pari opportunità”, ha però creato milioni 
di “buone opportunità” per i giovani che, 
emulandoli, investivano nella migliore 
istruzione e facevano carriera nelle 
grandi imprese».
E da noi? 
«Non si è capita neanche in Italia. Per 
gli italiani “merito” signifi ca una specie 

di “minimo sindacale”, 
una laurea in legge in una 
mediocre università e poi un 
posto fi sso. Invece signifi ca 
competizione, ambizione 
e ricerca dell’eccellenza. 
Preferiscono il termine 
“merito” a “meritocrazia” 
percepito come più legato 
a una forma di selezione. 
Per questo, nonostante 
che due delle 4 proposte 

che feci 10 anni nel libro “Meritocrazia”, 
quote rosa nei CDA e INVALSI siano 
state accettate, da noi la meritocrazia 
non è mai davvero decollata. È nata 
solo una  “meritocrazia delle carte 
bollate”, pura forma ma nessun impatto. 
Siamo il fanalino di coda in numero di 
laureati. Siamo tra i Paesi con più donne 
nei CDA, ma pochissime donne nel 
top management e i test non servono 
per valutare la qualità delle scuole e 
selezionare chi merita davvero di andare 
nelle Università migliori o per dare le 
borse di studio ai veramente meritevoli 
invece che ai mediocri fi gli di evasori 
fi scali come spesso avviene ancora 
oggi. La meritocrazia dell’istruzione è il 
vero motore dello sviluppo economico. 
Ciò è avvenuto in occidente e avviene 
sempre più in Asia, dove l’investimento di 
una sempre migliore istruzione è il nuovo 
motore dello sviluppo. In Corea il 70% dei 
giovani è laureato e ha un reddito due/tre 
volte quello dei loro genitori». 
Nel saggio lei sostiene che è stata la 
mancanza di meritocrazia  del valore 

del merito a causare il ritardo del paese. 
Descrive una diagnosi dei problemi 
dell’economia radicalmente diversa 
dall’opinione corrente che sostiene 
che la colpa della stagnazione sia la 
mancanza di investimenti pubblici, 
l’austerità, il ritardo del Sud. 
«Il Paese è in crisi da 40 anni per colpa 
di un paradigma economico incapace 
di evolvere da un modello economico di 
piccole aziende industriali a uno di grandi 
imprese dell’economia 
post industriale e poi a 
quello dell’economia della 
conoscenza. Il Nord si è 
fermato e non è il Sud la 
“palla al piede” del Paese».
Dall’uscita del suo libro 
ha avuto l’impressione di 
riuscire a scalfi re questi 
credo così profondi? 
Per esempio, l’idea 
dell’economia della 
conoscenza che viene accelerata dal 
post covid inizia a essere accettata?
«Si accetta l’idea ma non se ne 
capiscono le implicazioni. Per esempio 
riguardo alle dimensioni delle aziende 

necessarie per competere. Anche se 
neanche Confi ndustria sostiene più 

che “piccolo è bello”, dal “piccolo” 
si è passati soltanto al “Medio”, 

ma sempre di PMI si parla. 
Ci si lamenta che si spende 

poco in ricerca e sviluppo, 
ma si dimentica che chi 

fa la ricerca sono le 
grandissime aziende o 

le startup per le quali 
“piccolo è brutto”. 

I vaccini contro il 
Covid-19 non li fanno le 

piccole e medie imprese, ma i 
colossi come Pfi zer e Astra Zeneca e 

una ex startup, Moderna, ormai divenuta 
un colosso dei vaccini». 

Per gli italiani, però, le grandissime 
imprese multinazionali continuano a 
essere un demone corruttore che non 
paga le tasse…
«A breve termine le uniche che potranno 
aiutare a ottenere una ripresa del 
lavoro in Italia offrendo occupazione 
ben retribuita nei settori del futuro, 
saranno solo loro, ma il PNRR è fatto 
solo di investimenti pubblici e non di 
incentivi per attrarre gli investimenti 

privati delle grandi aziende 
multinazionali. Quanto 
alla accelerazione del 
cambiamento post covid, 
siamo lontanissimi dal 
capirlo: tutte le aspettative 
sono sulla protezione 
dei posti di lavoro e delle 
aziende nell’attesa che 
“tutto torni come prima”. Ma 
non succederà: i viaggiatori 
di business hanno scoperto 

che Zoom è molto più comodo, effi  cace 
e a buon mercato di un viaggio e l’e-
commerce continuerà a crescere. Le 
aziende grandi hanno scoperto l’enorme 
potenziale della digitalizzazione per la 
competizione e non si torna più indietro». 
Lei sostiene che responsabile di quella 
che ha chiamato un’“ecatombe delle 
imprese industriali italiane”, della 
vendita del made in Italy e del fallimento 
di grandi imprese di servizio come 
Generali e Telecom, sia l’ecosistema 
capitalista italiano, che privilegia i 
“salotti” chiusi e racconta che “l'Italia 
non è un paese per manager”. Ha 
l’impressione che questa idea inizi a 
fare breccia? Come sta reagendo la 
business community?
«A parte un imprenditore presidente 
di una Confi ndustria del Nord Est che 
mi ha sorprendentemente invitato a un 
webinar, il capitalismo famigliare italiano 
non mi è sembrato molto interessato alle 

Per gli italiani 
“merito” signifi ca 

una specie di 
minimo sindacale: 
laurea e posto fi sso

Siamo tra i Paesi 
con più donne 

nei CDA, ma 
pochissime nel top 

management

Salotti del potere chiusi, protezione dei posti di lavoro e pari opportunità lontane bloccano la crescita

PER RIPARTIRE BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ E PUNTARE SULL'ISTRUZIONE
Abravanel: «Serve un nuovo capitalismo che sostituisca la vecchia classe dirigente»

sociale. Nel 1933 il rettore di Harvard ha 
rivoluzionato l’accesso 
rendendolo possibile 
ai più bravi, misurati 
secondo un test 
standard il SAT, anche 
se con pochi mezzi 
con l’aiuto di borse di 
studio e, nell’arco di 
40 anni, l’acceso alle 
migliori università 
d’America è cambiato 
completamente: prima 
solo rampolli, maschi, 
che giocavano a polo e 
dopo i migliori giovani 
della borghesia. Alla 
fi ne del secolo è 
arrivata l’economia 
della conoscenza 
che ha premiato 
e n o r m e m e n t e 
questa nuova élite: 
gli uomini più ricchi 
degli Usa di oggi 
hanno studiato tutti 
nelle IVY League. Una nuova aristocrazia 
dell’istruzione e del talento che, oltre ad 
essere iper ricca favorisce in mille modi i 

mancanza di meritocrazia  del valore Dall’uscita del suo libro 
ha avuto l’impressione di 
riuscire a scalfi re questi 
credo così profondi? 
Per esempio, l’idea 
dell’economia della 
conoscenza che viene accelerata dal 
post covid inizia a essere accettata?
«Si accetta l’idea ma non se ne 
capiscono le implicazioni. Per esempio 
riguardo alle dimensioni delle aziende 

necessarie per competere. Anche se 
neanche Confi ndustria sostiene più 

che “piccolo è bello”, dal “piccolo” 
si è passati soltanto al “Medio”, 

ma sempre di PMI si parla. 
Ci si lamenta che si spende 

poco in ricerca e sviluppo, 
ma si dimentica che chi 

fa la ricerca sono le 
grandissime aziende o 

le startup per le quali 
“piccolo è brutto”. 

I vaccini contro il 
Covid-19 non li fanno le 

piccole e medie imprese, ma i 
colossi come Pfi zer e Astra Zeneca e 

una ex startup, Moderna, ormai divenuta 
un colosso dei vaccini». 
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idee del saggio. Non mi stupisce sennò 
non lo avrei chiamato sistema “familista”. 
Piuttosto mi colpisce il silenzio dei 
rappresentanti di quel capitale “smart” 
che ho suggerito di incentivare in vari 
modi per attrarre capitale che aggiunga 
valore alle imprese italiane. Non si 
sono mobilitate, come speravo, le 
communities dei fondi di Private equity o 
di Venture capital, né le loro associazioni. 
Quanto allo statalismo di ritorno è un 
rischio ogni giorno di più. Capisco sia 
inevitabile quando ci sono 200 miliardi di 
fondi pubblici per investimenti pubblici, 
ma mi preoccupa l’iperattivismo della 
CDP, Cassa Depositi e Prestiti, con nuovi 
fondi avviati dal governo precedente. 
Vedo sempre di più il rischio di trovarci 
con 400 Alitalia tra qualche anno».

Nel saggio lei descrive come secondo 
motore inceppato nella corsa alla 
economia della conoscenza, la 
mancanza di Università eccellenti
«Le nostre università si sono chiamate 
fuori dalla competizione globale del 
sapere e le migliori languono nelle 
classifi che globali. La migliore, il 
Politecnico di Milano veleggia al 
149esimo posto della classifi ca QS 
World University Rankings. E, mentre 
nel mondo, gli atenei sono i templi 
della meritocrazia, da noi sono spesso 
i bastioni del nepotismo. Ai webinar al 
Politecnico, Bocconi, Ca’ Foscari si è 
avviato un dibattito, ma siamo ancora 
agli inizi. Purtroppo il Recovery Fund sta 
dimostrando quanto è diffi  cile attaccare 
il tabù che ci sono Atenei migliori 

che dovrebbero ricevere più fondi e 
ottenere più autonomia per assumere 
e retribuire in modo interessante 
ricercatori eccellenti italiani e stranieri, 
come ha fatto l’IIT ( Istituto Italiano 
di tecnologia). Ma la “riforma” non 
affronta questo grave problema». 
Mentre il credo comune pensa che 
la colpa sia dei troppi burocrati 
e delle troppe leggi, lei dà la 
colpa a un potere giudiziario che 
paralizza le decisioni della Pubblica 
Amministrazione, per esempio gli 
appalti pubblica, terrorizzando chi 
deve prenderle. Suggerisce quindi, per 
dare l’empowerment alla burocrazia, 
piuttosto che nuove regole per stanare 
i fannulloni, una trasformazione 
della giustizia. Ma le riforme della 
P.A. e della Giustizia affrontano 
il problema con questa 
nuova ottica?
«In due mesi 
non potevano 
affrontarla che 
con gli occhi del 
passato. La riforma 
della P.A. parla di 
“nuove competenze” 
digitali del personale 
e non si preoccupa 
del problema chiave: che 
la motivazione che porta a 
non decidere è dovuta dalla paura 
della Corte dei Conti, del TAR, dalla 
magistratura penale. Si parla di nuovo 

di “semplifi cazioni” di leggi che non 
si è mai riusciti a semplifi care. E 
per quanto riguarda la riforma della 
Giustizia, si focalizza sulle vecchie idee 
di aggiungere cancellieri ai tribunali, 
anche se si è dimostrato che i migliori 
ne hanno meno e di puntare sugli uffi  ci 
dei processi digitalizzandoli, anche 
se si sa che non funzionano da anni. 
Invece, si dovrebbe rendere trasparente 
la performance dei 140 tribunali civili, 
combattere la cultura del sospetto degli 
italiani verso gli amministratori pubblici 
e le grandi imprese multinazionali, 
eliminare favoritismi e protezioni delle 
piccole aziende, rendere la giustizia 
“accountable”, responsabile, verso i 
cittadini».           ©               

Viola Rigoli
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IT0005390783 NVP - 25/08/2021 
NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella 
realizzazione end-to-end di contenuti per 
network televisivi e servizi broadcasting, 
facendo seguito a quanto comunicato 
in data 29 giugno 2021, 2 luglio 2021 
e 6 agosto 2021, rende noto che, in 
data odierna, è stato iscritto ai sensi 
dell’art. 2502-bis del cod. civ., presso il 
competente Registro delle Imprese, il 
verbale della riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 6 agosto u.s. che ha 
approvato, in seduta notarile, la fusione 
per incorporazione in NVP S.p.A. della 
controllata, in via totalitaria, NVP Napoli 
S.r.l. (rispettivamente, la “Incorporanda” 
e la “Fusione”). Si segnala altresì che in 
data 13 agosto u.s. è stato iscritto presso 
il competente Registro delle Imprese, il 
verbale dell’Assemblea straordinaria di 
NVP Napoli S.r.l., redatto per atto pubblico, 
deliberante in ordine alla Fusione.
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL - 30/08/2021 
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 
CNHI) annuncia la finalizzazione di un 
accordo per acquisire il 90% del capitale 
sociale della Sampierana S.p.A., una 
società italiana specializzata nello 
sviluppo, produzione e vendita di macchine 
movimento terra, sottocarri e parti di 
ricambio e per ottenere il 100% del 
controllo dell’azienda nel corso dei quattro 
anni successivi al closing dell’operazione. 
Il corrispettivo per l’intera acquisizione 
(che avverrà su una base debt free cash 

free) sarà pari a 101,8 milioni di euro e sarà 
oggetto ad alcuni aggiustamenti in sede di 
closing e successivamente. Il corrispettivo 
sarà finanziato con la liquidità disponibile 
di CNH Industrial. Il perfezionamento 
dell’operazione è atteso nel quarto trimestre 
del 2021, subordinatamente all’avverarsi di 
alcune condizioni usuali per questo tipo di 
operazioni.
IT0005411209 GVS - 01/09/2021 
GVS S.p.A. (“GVS” o la “Società”) leader 
nella fornitura di soluzioni di filtrazione 
avanzate per applicazioni altamente 
critiche, comunica di aver acquistato 
in data odierna, dalla famiglia Ivory, il 
100% del capitale sociale del Gruppo RPB 
(“RPB”), specializzato nella progettazione 
e nella produzione di protezioni per le vie 
respiratorie, compresi respiratori ad aria 
compressa ("SAR") e respiratori purificatori 
d'aria alimentati ("PAPR"). In particolare, 
GVS NA Holding (detenuta al 100% da GVS 
S.p.A.) ha acquisito il 100% del capitale 
sociale delle americane Goodman Brands 
e Abretec Group LLC, mentre GVS S.p.A. il 
100% del capitale sociale di RPB Safety Ltd 
(società neozelandese).

NL00150001Q9 STELLANTIS - 02/09/2021 
Stellantis ha stipulato un accordo definitivo 
per l'acquisizione di FIFS Holdings Corp 
con una transazione regolata interamente 
per contanti del valore di circa 285 milioni 
di dollari da un gruppo di investitori guidato 
da Gallatin Point Capital LLC che include 
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 La nautica ha il suo punto fermo.

Anche nel 2021.
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