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Direttore: Antonia Ronchei

Dopo una forte ripresa alla fi ne 
del 2020, la reintroduzione 
delle misure sanitarie all'inizio 
del 2021 ha bloccato le 
prospettive economiche del 

Giappone. «Il problema del Covid-19 
non è ancora superato. E pur essendo il 
numero delle vittime in Giappone di gran 
lunga inferiore a quello dei Paesi europei, 
I Giochi Olimpici creano nuovi pericoli di 
contagio», dice l’Ambasciatore Umberto 
Vattani, Presidente della Fondazione 
Italia Giappone. 
Ciononostante, si prevede che il PIL 
aumenterà del 2,6% nel 2021 e del 
2% nel 2022, sostenuto dalla forte 
crescita dell'economia globale e della 
spesa pubblica. E la conferma arriva 
anche dalla Bank of Japan (BOJ) che 

al termine della sua riunione di 
politica monetaria, ha dichiarato 
che l'economia del Paese asiatico è 
indirizzata verso la risalita.
A dare impulso all’economia nella 
ripresa post-Covid e a segnare 
davvero nuove prospettive 
per lo sviluppo economico 
della regione, quanto conterà 
il Regional Comprehensive 
Economic Partnership 
(RCEP), l’accordo economico-
commerciale tra i 10 Paesi 
dell’ASEAN e Cina, Giappone, Corea 
del Sud, Australia e Nuova Zelanda?
«Il RCEP è un patto promosso 
dalla Cina al quale il Giappone non 
poteva non aderire. Ma è un accordo 
sbilanciato politicamente a favore dei 

cinesi e soprattutto indirettamente 
"fi glio" di Trump. La sua rapida 
conclusione si deve alle pesanti 
sanzioni economiche della Casa 
Bianca che colpirono la Cina nel 2019 
e nel 2020. Il paradosso, però, è che 

di Simona Sirianni Si nasconde lo spettro della 
delusione dietro ai sorrisi di 
Tokyo 2020. Mentre il Giappone 
mostra al mondo il volto tenace 

e soddisfatto per essere riuscito a 
ospitare le Olimpiadi in un momento 
di recrudescenza dei contagi, il 
settore tech - punta di diamante 
nell'economia del luogo - vive una delle 
epoche più critiche. L'età d'oro, in cui 
il Paese del premier Yoshihide Suga 
dettava legge in materia di televisori, 
registratori e computer è molto 
lontana. Basti pensare a l 
videoregistratore della 
Sony, la memoria USB 
Toshiba e lo Space 
Invaders, lo sparatutto 
che ha rivoluzionato 
l'industria dei 
giochi, che 
h a n n o 
reso il 
P a e s e 
leader della tecnologica globale. Ma 
oggi i paralleli con le Nazioni rivali 
sono sempre più marcati: dall'altra 
parte del mondo Apple ha creato 
l'iPhone e tutto l'universo collegato 
a questa invenzione. Ma senza 
andare troppo lontano, la Corea 
del Sud con il gigante tecnologico 
Samsung Electronics ha superato il 
suo rivale regionale negli smartphone 
e nei chip di memoria. Questo non è 
semplicemente un colpo all'orgoglio 
nazionale giapponese, è un dilemma 
aziendale e una responsabilità 
economica che - proprio come la 
quarta ondata di Covid-19 deruba il 
territorio degli spettatori olimpici e 
delle entrate che questi porterebbero 
per stimolare una ripresa dalla 
pandemia - danneggia il futuro 
competitivo economico del Paese. 
«C'è un senso di crisi profondo», ha 
detto Tetsuro Higashi, chairman di 
Tokyo Electron Ltd., produttore di 
apparecchiature per semiconduttori, 
e capo di un gruppo di esperti che 
consiglia il governo sulla sua strategia 
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Rufolo: «Olio e Green Deal: il futuro della produzione è biologico» 
Responsabile politiche ortofrutticole e olivicole di CIA - Agricoltori Italiani 

Il futuro del settore olivicolo è il biologico. Le superfi ci a ulivo dalle quali si ricava questo prodotto 
di altissima qualità sono quasi raddoppiate tra il 2010 e il 2019, arrivando a coprire il 23% del 
totale nazionale. «La prospettiva, anche nella cornice delle politiche comunitarie legate al Green 
Deal, è quella di una crescita della percentuale di produzione biologica», dice Anna Rufolo, 
responsabile politiche ortofrutticole e olivicole di CIA - Agricoltori Italiani.

L'ambasciatore e presidente della Fondazione per le relazioni tra i due Paesi

TOKYO 2020, il volto economico del 
GIAPPONE. Vattani: «In Italia investe 
in turismo, AI, difesa e robotica.
E fa volare l'export di vino» 

Il nippo-centrismo sui CHIP 
danneggia la nazione e
i Giochi svelano la parabola 
discendente del settore TECH

La preoccupazione del premier Suga

POMPILI: «A spingere 
la CINA sono i Paesi 
dell'ASEAN, Giappone, 
Corea del Sud e Australia»

La crisi pesa: da noi
il FUS è solo lo 0,01% del 
PIL, mentre in Germania
il 3 e in Francia il 2

CONTE, ANASF: «Aiuta 
la ripresa, ma serve 
diminuire la pressione 
fi scale e aiutare le PMI»

MONTANI, CAI: «Sono 
pochi i fondi nel Piano 
UE. Ma da noi 1 milione
di euro per le strutture»

IL FUTURO DEL CAPEX

LA FORZA DELL'ASIA

PNRR E TURISMO
APPROFONDIMENTO 

LIBRI & FINANZA

STILE & FINANZA
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BASKET: «Investiamo sui giovani 
diamo voce alla pallacanestro per 
attirare più sponsorizzazioni»

AL VIA I FESTIVAL 
SPETTACOLI & FINANZA

DINO MENEGHIN
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impegnati nella difesa dell'ambiente e 
anche per questo motivo ha sviluppato 
le ricerche sull'idrogeno: in questa 
tecnologia Tokyo è probabilmente leader 
mondiale».
Quali sono le priorità del Paese e 
quali strategie vengono utilizzate per 
ottenerle?
«Il predecessore dell'attuale Premier 
Yoshihide Suga, Shinzō Abe, aveva 
avviato un ambizioso programma per 
rilanciare l'economia, che soffriva da 
decenni di una crescita anemica e 
aveva creato un modello di sviluppo 
basato sulle "Tre frecce": una politica 
monetaria audace; una politica fiscale 
“flessibile” (ossia non restrittiva) 

arrow-right segue da pag. 1 

e una strategia di crescita in cui la 
mano pubblica finisse per stimolare 
gli investimenti privati. All'inizio 
l'"Abenomics" ha funzionato bene, 
grazie ai massicci investimenti pubblici, 
ma poi la ricetta ha mostrato i suoi 
limiti e le crisi del 2009 e del Covid-19 
hanno provocato un rallentamento del 
sistema produttivo».
Perché il Giappone è considerato dagli 
strateghi americani una delle massime 
potenze del futuro?
«Gli americani attribuiscono molta 
importanza al Giappone, perché 
conoscono i punti di forza del suo 
sistema politico, economico e 
culturale. La Costituzione giapponese 

il Giappone trarrà proporzionalmente 
più vantaggi economici dal RCEP di 
quanti ne ricaverà la Cina che, non 
dimentichiamolo, si trova confrontata 
con un Sud Est asiatico dinamico e 
sempre più competitivo».
Anche l’Unione Europea e il Giappone 
hanno annunciato che lavoreranno in 
maniera più attiva per ripristinare le 
loro economie nel contesto della crisi 
causata dalla lotta contro la pandemia 
e si sono accordate sulla cooperazione 
per lo sviluppo del “green”. Che cosa 
vorrebbero fare?
«È prevedibile che la 
cooperazione tra Tokyo 
e i partner occidentali si 
intensificherà e lo farà 
sicuramente anche sui 
temi della transizione 
energetica, difesa 
dell'ambiente e assistenza 
ai Paesi in via di sviluppo, 
in aperta concorrenza con 
la Cina, che ha investito 
molto in Africa. E il dono di miliardi di 
dosi di vaccino anti Covid è una delle 
armi principali di questa operazione. È, 
ancora difficile, però, immaginare tutti 
i progetti comuni che saranno lanciati. 
Ciò che è indubbio è che saranno ampi 
e consistenti. L'obiettivo è raggiungere 
"zero emissioni" entro la metà di 
questo secolo. Per quanto riguarda 
l'uso dell'idrogeno come combustibile, 

la Fondazione Italia Giappone ha 
promosso un convegno a Venezia nel 
2019, durante il quale il Sindaco Luigi 
Brugnaro si è impegnato a convertire 
all'idrogeno il sistema di trasporto 
della laguna, attraverso accordi con le 
industrie nipponiche. Nei campi della 
robotica e dell'intelligenza artificiale 
Tokyo è comunque un protagonista 
e un forte investitore negli Stati Uniti 
e in Europa. La partita è appena 
cominciata, ma sta già dando i suoi 
frutti».
Quali sono stati fino ad adesso i 
rapporti con l’Unione Europea?
«I rapporti con l'Europa sono cominciati 
oltre 400 anni fa a seguito del viaggio di 
alcuni aristocratici giapponesi in Italia 
grazie alla penetrazione dei gesuiti in 
Giappone. Il loro primo Ambasciatore 
a Roma, Hasekura Tsunenaga, arrivò 
nel 1615. Ma veri e propri rapporti 
istituzionali sono più recenti e sono 
stati avviati solo dopo l'apertura del 
Giappone nel 1868. Una vera e propria 
cooperazione con i Paesi occidentali 
è cominciata dopo la seconda guerra 
mondiale. Fino ad allora l'impero 
del Sol Levante è stato abbastanza 
chiuso, protezionista e guardingo. Oggi 
l'atteggiamento è del tutto diverso: 

contende alla Cina il titolo di campione 
del libero mercato e dell'abbattimento 
delle tariffe doganali. Collabora con le 
industrie della difesa e spaziale con 
l'America e l'Europa e ha accordi anche 
con l'Italia».
Questo cambierà gli equilibri geo-
economici?
«Tutto sta cambiando nel mondo. I 
rapporti di forza, il centro produttivo, il 
ruolo dello Stato, la distribuzione della 
ricchezza, la tassazione delle imprese 
digitali, il confronto tra democrazie e 
dittature. Forse è proprio quest'ultimo 

tema che, secondo il 
presidente americano 
Biden, dominerà il dibattito 
politico nei prossimi anni. 
Il populismo, secondo la 
Casa Bianca, nasce proprio 
dal malfunzionamento del 
mercato e della democrazia. 
Ma il populismo non è 
una soluzione, è solo una 
patologia che va curata e 

superata, proprio come il Covid-19».
Nello scacchiere geopolitico che 
posizione occupa il Giappone?
«Il Giappone è un caso unico nel 
quadro geo-strategico mondiale. 
Pur essendo un Paese dell'Estremo 
Oriente, si è molto legato all'Occidente 
e soprattutto agli Stati Uniti, l'alleato più 
importante. A 76 anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale, Tokyo non ha 
ancora firmato un trattato di pace con 
la Russia a causa della disputa sulle 
isole Curili, che i nipponici vorrebbero 
recuperare. I rapporti con i vicini asiatici 
non sono sempre facili, rimane viva la 
memoria dell'occupazione delle truppe 
giapponesi a Nanchino, in Corea e in 
altri Paesi del Sud Est asiatico. Ma lo 
sviluppo di un Giappone pacifico e la sua 
crescente influenza nello scacchiere 
mondiale fanno sì che oggi i rapporti 
con i Paesi dell’area siano migliorati e 
in alcuni casi si siano molto rafforzati. 
È uno dei fondatori del G7 (1975), in cui 
sono presenti i Paesi più industrializzati 
del mondo. È entrato nel 1964 nell'OCSE 
e naturalmente fa parte del G20. Con i 
Paesi della regione dell'Indo Pacifico 
è parte del Quad, l'alleanza promossa 
dal presidente Biden per contenere 
l'influenza cinese e rafforzare la stabilità 
in quell'area, insieme con l'India, la 
Corea del Sud e l'Australia».
Di che cosa ha bisogno il Giappone 
moderno?
«Per oltre un secolo il Giappone è stato la 
maggiore potenza economica dell'Asia. 
Oggi è seconda solo alla Cina. Ma ha 
un problema - condiviso con la Cina, 
con la Germania e con l'Italia - quello 
dell'invecchiamento della popolazione 
e della riduzione delle nascite. I Paesi 
europei cercano di evitare il crollo 
demografico attraverso accorte politiche 
migratorie. Il Giappone è tradizionalmente 
più restio anche se qualche apertura vi è 
stata negli ultimi anni. Il Governo Abe ha 
elevato gli anni di vita attiva e produttiva 
della popolazione e ha cercato di 
rilanciare l'economia creando un modello 
di sviluppo denominato "Abenomics". 
Sul piano economico risalta un forte 
indebitamento pubblico (oltre il 200 per 
cento del PIL, il più alto del mondo in 
percentuale), ma i titoli di Stato sono in 
mani giapponesi e un rischio di default 
non esiste. Il Paese è all'avanguardia 
in tutti i campi della tecnologia anche 
se è oggi superato dalla Cina, per 
quanto riguarda l'intelligenza artificiale. 
È sicuramente uno dei più attenti e 

Il Giappone è nel 
Quad, l'alleanza 

promossa da Biden 
per contenere 

l'influenza cinese
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Prendendo a riferimento il 
mercato giapponese in generale 
ci affidiamo all’andamento dei 
due maggiori indici quotati al 

Tokyo Stock Exchange (TSE): Nikkei 225 
e il Tokyo stock Price IndeX (Topix).
Nikkei 225 contiene i 225 titoli delle 
maggiori compagnie quotate al TSE 
ricalcolati annualmente. Dopo la risalita 
ai livelli pre-pandemia con un minimo 
di 16.552,83 Yen toccato il 19 Marzo 
2020, l’indice ha visto continuamente 
crescere il suo valore a partire da ottobre 
2020 (23.516,59 Yen il 23 ottobre) fino 
a toccare il massimo del periodo di 
30.017,92 Yen il 19 Febbraio 2021. I 
mesi di avvicinamento alle Olimpiadi 
di Tokyo non sono tuttavia positivi per 
i mercati poiché la preoccupazione di 
un nuovo aumento dei contagi causati 
dalle manifestazioni sportive ha portato 
rendimenti negativi nell’ultimo periodo 
mostrando una performance a 3 e 6 mesi 
negativa, rispettivamente -3,77% e -2,2%. 
Topix è un indice che racchiude invece 
tutte le aziende nazionali giapponesi 
e mostra un comportamento simile, 
ma più contenuto nelle oscillazioni. 

La seconda metà di luglio mostra 
un andamento nettamente negativo 
con un -2,90% pur mantenendosi 
complessivamente stabile nell’ultimo 
mese intorno al valore di 1940 Yen. 
L’andamento annuale complessivo è 
in crescita, con il minimo toccato il 31 
luglio 2020 a 1.496,06 Yen e il massimo 
storico di 2012,21 raggiunto a febbraio 
2021. Il titolo di Toyota (TYO: 7203), 
la più grande azienda giapponese 
per capitalizzazione di mercato, 
riflette l’andamento degli indici sopra 
proposti con una performance stabile 
nell’ultimo mese e una decisa crescita 
di valore del 43,36% negli ultimi 365 
giorni in cui il titolo è passato dai 6.217 
Yen del 31 luglio 2020 ai 10.230 Yen del 
17 giugno 2021, massimo del periodo. 
Hitachi (TYO: 6501) è l’azienda il cui 
titolo mostra la performance migliore 
a 6 mesi con un +81,14%. La società 
ha inoltre registrato un ritorno della 
quotazione del titolo a 6411 Yen il 25 
Giugno 2021, cosa che non accadeva 
dal 2001. Il valore a 5 anni del titolo è 
cresciuto del 160%.  ©

Giacomo Colombo

BORSA: LA SECONDA METÀ 
DI LUGLIO CHIUDE A -2,90%

è stata dettata dagli americani, che 
alla fine della seconda guerra mondiale 
insistettero per contenere le forze 
armate nipponiche da allora definite 
"forze di autodifesa". Per questo motivo 
la spesa militare di Tokyo non è molto 
elevata anche se è recentemente 
cresciuta con il pieno appoggio 
dell'alleato americano. In campo 
scientifico e tecnologico poi il Giappone 
è all'avanguardia e per questo motivo è 
considerato dagli Stati Uniti un partner 
di notevolissima importanza».
Il maxi accordo di libero scambio 
ratificato dall’Unione Europea con il 
Giappone, denominato EPA (Economic 
Partnership Agreement), che elimina i 
dazi su circa il 99% dei beni giapponesi 
importati e viceversa il Giappone su 
quelli europei è un grande passo avanti?
«Può sembrare paradossale, ma anche 
questo accordo  è stato in qualche 
modo favorito da Trump. Quando l'allora 
Presidente degli Stati Uniti, opponendosi 
al multilateralismo, fece sapere di 
non volere aderire al TPP (Trans 
Pacific Partnership, simile al RCEP), il 
Giappone ruppe gli indugi e concluse 
l'Accordo con l'Unione Europea, l'EPA, 
i cui negoziati erano iniziati molti anni 
prima ma si erano arenati. La decisione 
di Tokyo non piacque alla Casa Bianca, 
ma fu molto ben accolta in Europa».  
Ma l’eliminazione dei dazi avvenuta 
grazie all’EPA cos’ha comportato?
«Per la prima volta l'obiettivo perseguito 
da questo accordo non è solo la riduzione 
dei dazi, ma la loro completa eliminazione. 
Una svolta essenziale. La Fondazione Italia 
Giappone ha seguito da vicino le trattative 
per giungere all'EPA, organizzando in 
tutta Italia una serie di seminari per 
illustrare dettagliatamente alle imprese le 
opportunità offerte dall'accordo».

Quali vantaggi per l’Unione e quali per 
il Giappone?
«Direi che in questo tipo di accordi non 
ci sono vincitori e vinti, ma vantaggi per 
tutti. Per citare un esempio, in pochi 
mesi i vini italiani hanno superato 
in Giappone quelli cileni, leader del 
mercato. Gli scambi complessivi tra i 
nostri due Paesi hanno registrato un 
impulso senza precedenti. E lo stesso 
vale per le due aree economiche. La crisi 
del Covid-19 ha in parte frenato questo 
slancio, che tuttavia riprenderà presto».
Che tipo di rapporti ci sono tra Giappone 
e Italia?
«I rapporti tra Italia e Giappone non sono 
mai stati così buoni. Incontri politici ai 
più alti livelli istituzionali si svolgono 
regolarmente. Esponenti del mondo della 
cultura e dell'Accademia intrattengono 
fecondi scambi e rapporti. Si ricordano 
come leggendarie le grandi rassegne   
“Giappone in Italia '95/96”, gli oltre 700 
eventi di “Italia in Giappone 2001 – 
2002”, la “Primavera Italiana” del 2007 la 
Japan Week in Venice del 2019 e molti 
altri eventi. Il Giappone ospita mostre 
straordinarie di arte italiana e dei nostri 
tesori più antichi - ricordo che il Padiglione 
Italia all'Esposizione Universale di 
Aichi del 2005 è stato il più visitato tra 
quelli stranieri con oltre un milione e 
mezzo di visitatori - la collaborazione 
scientifica si estende in tutti i campi, 
perfino in quello aerospaziale.  Gli 
imprenditori dei due Paesi si incontrano 
regolarmente grazie all'Italy Japan 
Business Group che organizza dal 1989 
Assemblee Annuali e alle iniziative che 
la Fondazione Italia Giappone realizza 
nell'arco dell'intero anno. I turisti italiani 
che vanno in Giappone sono sempre più 
numerosi e i turisti giapponesi ormai 
conoscono anche i più piccoli borghi 

del nostro Paese, per non parlare della 
passione reciproca per le specialità 
enogastronomiche. I giapponesi amano 
l'Italia, gli italiani amano il Giappone». 
Durante il corso del 2020, a causa della 
pandemia da Covid-19, il Giappone ha 
dovuto affrontare una profonda crisi. 
Complessivamente il PIL è sceso del 
4,8%, con un picco tra aprile e fine giugno 

in cui addirittura è arrivato a  toccare 
-7,8%. Cosa sta succedendo adesso?
«In tutti i Paesi la pandemia ha provocato 
un forte rallentamento dell'economia e 
una caduta del PIL ma queste difficoltà 
sono state largamente superate e, come 
del resto nel nostro Paese, come dicevo 
all’inizio, si è già in piena ripresa».  ©
   Simona Sirianni
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sui chip. «Il timore è che se le cose 
andranno male, l'intera economia 
giapponese ne soffrirà». Higashi, ha 
anche affermato che il compito di 
affrontare il declino del Giappone non 
è semplice come ricostruire un settore. 
Ha citato la forza della produzione 
dei semiconduttori giapponese, come 
Kioxia per la memoria e i sensori di 
immagine di Sony, insieme ai produttori 
di componenti e chip di alimentazione 
e apparecchiature per la produzione 
di chip, affermando che «la strategia 
deve collegare quei pezzi e formare un 
nucleo».
In un mondo sempre più polarizzato 
in cui gli Stati Uniti e la Cina stanno 
defi nendo standard tecnologici e 

di dati, il Giappone corre il rischio 
di essere lasciato indietro. Per 
questo il primo ministro Suga sta 
mettendo in atto piani strategici 
per rafforzare l'industria dei chip 
per computer, elevati a progetto 
nazionale al pari della sicurezza 
alimentare o energetica. I dirigenti e 
funzionari governativi del settore, però, 

affermano che la soluzione richiederà 
anche un cambiamento fondamentale 
nel paradigma con cui il Paese ha 
condotto gli affari per decenni.
Al momento la terza economia 
mondiale dopo gli Stati Uniti e la 
Cina, sta stanziando centinaia di 
miliardi di yen da spendere in chip, 
ma è una goccia nell'oceano rispetto 

alla quantità di denaro che viene 
investito negli USA, dove almeno 
52 miliardi di dollari (5,7 trilioni di 
yen) sono messi a disposizione per 
sostenere la produzione nazionale di 
semiconduttori.
In Corea del Sud, aziende come Samsung 
e SK Hynix stanno impegnando 450 
miliardi di dollari ogni dieci anni, 

mentre Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company, Limited - 
la più grande fabbrica indipendente 
di semiconduttori al mondo - sta 
stanziando 100 miliardi per i prossimi 
tre anni.  
«Alcuni Paesi stanno offrendo supporto 
su un diverso ordine di grandezza, 
rendendo diffi  cile competere», ha 
affermato Akira Amari, ministro per il 
rilancio economico del Partito Liberal 
Democratico al potere ed ex ministro  
dell'economia, del commercio e 
dell'industria. Ma mettere solo mano 
alle casse non basterebbe. Per ridare 
vigore alla produzione e, quindi, al 
mercato servono ben altre virate.
A cominciare dal ridurre la burocrazia, 
reclutare talenti stranieri nella 
produzione di chip e abbandonare 
completamente un'ostinata insistenza 
sul nippo-centrismo. «Questo 
approccio di autosuffi  cienza made in 
Japan non ha funzionato. Vogliamo 
evitarlo questa volta», ha sottolineato 
Kazumi Nishikawa, direttore 
della divisione IT del Ministero 
dell'Economia, dell'Industria e del 
Commercio METI. Già un grande passo 
in quella direzione è stato fatto: il 

La decennale chiusura del mercato verso l'internazionalizzazione penalizza il settore e ora il governo di Suga è in competizione per riconquistare la forza perduta

IL GIAPPONE E LA COMPLICATA SFIDA DEI CHIP

Foto nuova in arrivo
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Giappone ha attenuto l'aiuto di Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Co. 
per aiutarlo a ricostruire l'industria dei 
chip. 
I problemi del settore infatti sono stati 
aggravati da una risposta del governo 
che ha favorito la creazione di patrocini 
nazionali rispetto alla collaborazione 
straniera. Nel 1999, Tokyo ha 
incoraggiato la fusione delle società di 
memory (schede di memoria) Hitachi e 
NEC sotto il nome di Elpida. Nel 2012 
la società ha dichiarato bancarotta 
con un passivo di 5,5 miliardi di dollari, 
vittima del crollo dei prezzi. È stata 
poi acquistata dall’americana Micron 
Technologies. «Si è tentato di tutto per 
fermare la tendenza al ribasso - progetti 
nazionali, consorzi, joint venture - tutti 
falliti», hanno detto alcuni funzionari 
governativi. «L'industria dei chip è 
irrecuperabile».
Come gli altri, tuttavia, ha intravisto un 
raggio di speranza per quanto riguarda 
la quota detenuta dal Giappone nel 
mercato globale delle apparecchiature 
per chip e materie prime, che si traduce 
in migliaia di piccole aziende che 
producono cose come wafer e liquidi 
specializzati. La migliore possibilità 
del governo è di concentrarsi su quei 
pochi successi e «rendere il forte 
ancora più forte».
Il Giappone vanta ancora l’eccellenza 
in campi come la robotica e il 
supercomputing, mentre gli ingegneri 
giapponesi hanno appena battuto 
il record mondiale per 
la massima velocità di 
Internet. Nella supply 
chain review della Casa 
Bianca pubblicata a 
giugno, il Giappone è citato 
85 volte, appena davanti a 
Taiwan e Corea del Sud, 
e ha lo stesso numero di 
citazioni dell'Europa.  
Come tutte le Nazioni 
più avanzate del mondo, le carenze 
tecnologiche del Giappone sono 
state esposte dalla pandemia. Ma Il 
suo riconoscimento a Washington 
smentisce un declino dell'infl uenza 
tecnologica per una serie di ragioni, 
politiche, economiche e culturali.
Prendiamo i semiconduttori, l'attuale 
focus del governo: nel 1990, il Giappone 
deteneva circa il 50% del mercato 
globale dei chip; ora è del 6%, secondo 
IC Insights. Un'analisi degli articoli 
scientifi ci presentati alle principali 
conferenze sui semiconduttori condotta 
dal think tank berlinese Stiftung Neue 
Verantwortung mostra un rapido calo 
dei contributi giapponesi negli ultimi 25 
anni, al punto che la Cina lo ha superato 
lo scorso anno. «La diminuzione delle 
quote di mercato sembra andare di pari 
passo con la diminuzione del potere 
di ricerca e sviluppo», scrivono i 
ricercatori SNV Jan-Peter Kleinhans 
e Julia Hess nel loro rapporto, 
«Chi sta sviluppando i chip del 
futuro?».  
Il mese scorso, in una 
presentazione al Comitato 
per la scienza e la 
tecnologia, il consulente 
indipendente Takashi 
Yunogami ha messo 
a nudo i fallimenti 
del Giappone, che 
produceva memoria 
per computer 
mainframe, dove i 
clienti richiedevano 

alta qualità e una garanzia di 25 
anni. Ma con l'avvento dei personal 
computer, l'industria giapponese 
non ha risposto, lasciando Samsung 
a offrire memoria per PC con una 
garanzia di tre anni a una frazione del 
costo. In un'era digitale sempre più 
monouso, il Giappone ha sofferto di 
una «malattia di alta qualità».
Con un approccio strategico, la spinta 
tecnologica del governo potrebbe 
essere un'occasione per riformare il 
settore manifatturiero giapponese 
per l'era digitale. «Senza investire 

per il futuro, il Giappone 
dipenderà sempre da 
qualcun altro», ha detto un 
esponente governativo. 
Ma c'è un'altra ragione per 
cui i funzionari giapponesi 
citano per il relativo 
declino del Paese, che 
suonerebbe familiare 
agli osservatori cinesi: 
una guerra commerciale 

con gli Stati Uniti. Circa 40 anni fa, 
spaventati dall'ascesa del Giappone, 
gli USA imposero l'obbligo di 
utilizzare una certa percentuale di 
chip statunitensi o affrontare tariffe 
commerciali. «L'America ha visto 
l'emergere del Giappone come una 
minaccia e l'ha respinta», ha detto 
Akira Amari, ministro delle tasse 
del partito al g o v e r n o . 
« E p p u r e l ' industr ia 

giapponese era anche colpevole di 
compiacenza, contenta di concentrarsi 
sul mercato interno senza avventurarsi 
nel mondo», ha affermato, citando la 
caduta di Docomo, la prima azienda a 
connettere i telefoni cellulari a Internet. 
Ha perso contro Samsung e Apple.
Oggi, i problemi di sicurezza nazionale 
legati alla tecnologia signifi cano che 
il governo deve affrontare «il tipo di 

cambiamento che accade una volta 
ogni cento anni, ovvero che deve 
accettare la sfi da o restare indietro», 
ha detto. «Il Giappone è bravo a portare 
le cose da zero a uno e non tanto a 
portarle da uno a 10», ha incalzato, 
concludendo: «Vince nella tecnologia, 
ma perde negli affari...».      ©

Camilla Bettini
ha collaborato Marco Castrataro

C'è stato un calo 
dei contributi 
giapponesi negli 
ultimi 25 anni, al 
punto che la Cina 
lo ha superato
nel 2020

Il Paese vanta 
ancora l’eccellenza 

in campi come 
la robotica e il 

supercomputing
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Conte, ANASF: «Bisogna diminuire la pressione fiscale, semplificare e aiutare PMI e start up»
GLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE ALIMENTANO LA RIPRESA
Con l'aumento della liquidità ora l'Italia punta al CAPEX, anche se è indietro rispetto ad altri Paesi

La rinascita del Capex sarà un 
connotato fondamentale di 
questa ripresa. Così dicono gli 
analisti di Barclays, secondo le 

cui previsioni le capital expenditures in 
Europa cresceranno del 7,5% nel 2021 
e del 5,9% nel 2022. Modo 
efficace per impiegare 
l’enorme mole di liquidità 
immessa sul mercato in 
questo periodo, l’aumento 
degli investimenti in 
conto capitale dovrebbe 
persino superare i livelli 
pre-crisi. «I vantaggi sono 
notevoli per il benessere 
socioeconomico e 
finanziario del Paese», sostiene 
Luigi Conte ,  presidente di ANASF 
(Associazione Nazionale Consulenti 
Finanziari). «II Capex è importante per 
far crescere le aziende e soprattutto 
rimanere competitivi investendo, 
ad esempio, in nuovi immobili, 
impianti, attrezzature, tecnologia. 
Auspico che i 750 miliardi del 
Recovery Plan, la transizione 
energetica e la digitalizzazione 
potranno avere un ruolo 
di acceleratore a questo 
processo». 
Si prevede nei prossimi mesi una 
forte crescita degli investimenti 
in conto capitale in Europa, 
in diminuzione da ormai 
diverso tempo. Quali 
sono, a suo parere, le 
principali ragioni 
dietro al calo degli 
ultimi anni? 
«Gli investimenti 
in conto capitale 
rappresentano le 
spese affrontate 
dalle aziende 
per investire 
nell’acquisto di nuovi 
beni o nell’estensione 
della vita utile di un 
bene esistente. I flussi di 
cassa devono essere così 
impiegati in investimenti 
che produrranno ritorni 
significativi nel lungo 
periodo. Le ultime stime 
affermano che, nei prossimi 
cinque anni, circa il 20%-
25% del free cash flow sarà 
impiegato in investimenti 
che produrranno ritorni 
significativi solo dal 2030 
in poi. Infine, il rischio 
di impresa e il difficile 
contesto economico 
che stiamo vivendo 
rappresentano le 
principali ragioni del 
calo degli investimenti 
in conto capitale in 
Europa negli ultimi 
anni».

Un aumento del Capex non rischia di 
lasciare le imprese senza liquidità e, 
dunque, più vulnerabili?
«Come ogni scelta consapevole, 
anche in questo caso, rimane 
centrale il ruolo dell’investitore e di 

ogni professionista che 
affianca le aziende nel 
percorso di investimento. 
La categoria è pronta e 
adeguata ad affiancare 
cittadini e imprese nel 
loro ciclo di vita e ha 
dato grande prova, come 
dimostrano i dati Assoreti, 
di saper gestire piani di 
investimento che vedono 

una minore percentuale di liquidità 
sui conti correnti seguiti da un 
consulente rispetto a coloro che non 
si avvalgono dei nostri servizi. Rimane 

quindi fondamentale la 
consulenza offerta da un 

professionista esperto 
quale è il consulente 
finanziario. La 

liquidità è un 
mezzo per 
raggiungere i 
propri obiettivi 
di crescita e, se 

ponderata con lo 
sviluppo di solidi 

progetti, non può che 
essere investita».

Queste operazioni 
cresceranno

del 7,5% nel 2021
e del 5,9%
nel 2022
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Normalmente forti investimenti in 
conto capitale sono il connotato di 
imprese giovani o settori e mercati 
ancora in espansione. Questo aumento 
atteso è segno di un rinnovamento 
generalizzato, oppure è solo indice 
di un “drogaggio” operato anche su 

imprese e settori ormai 
privi di base economica?
«Con la transizione ecologica e digitale 
è presumibile che questi investimenti 
siano aumentati e aumenteranno 
ancora in tutta Europa, dato che 
le imprese devono adeguare le 

proprie attività economiche a questo 
cambiamento di paradigma. Si pensi 
ad esempio alle realtà del settore 
automotive, specialmente in Italia, 
che devono passare dal produrre per 
un mercato imperniato su motori 

diesel e benzina a uno rinnovato 
ed eco-sostenibile, centrato su 

motori ibridi e auto elettriche. 
Inoltre, le imprese 

innovative europee, 
giovani e dinamiche, 

investono gran 
parte delle loro 

risorse in Capex 
perché 

questo tipo di capitale è alla base 
del loro successo: il ruolo dei 
consulenti finanziari in questo è 
fondamentale, perché permette 
che venga indirizzata - tramite 
l’investimento in strumenti e prodotti 

finanziari - una parte degli ingenti 
capitali delle famiglie risparmiatrici 
verso questi business, garantendo 
le risorse finanziarie necessarie per 
sostenere gli investimenti in conto 
capitale indispensabili per crescere e 
svilupparsi».
Tra le maggiori economie mondiali, 
la Cina è di gran lunga quella col 
maggior numero di investimenti 
di questo tipo, che compongono 
circa il 43.26% del PIL nazionale, 
praticamente il doppio delle quote 
dei principali Paesi occidentali, tra 
cui USA e Germania (che si fermano 
al 21%). Quanto all’Italia, si ferma 
al 18%. Ritiene che un aumento del 
Capex a livelli simili a quelli cinesi 
sia possibile e auspicabile per le 
nostre imprese? 

«La Cina è un Paese in forte espansione 
e caratterizzato da un contesto 
economico molto favorevole, a 
differenza della situazione europea. Per 
generare un aumento del Capex simile 
ai livelli cinesi bisognerebbe focalizzarsi 
su una minore pressione fiscale, sulla 
semplificazione dei processi, che 
attualmente frenano gli investimenti 
e richiedono costi aggiuntivi, e su un 
ruolo più attivo delle istituzioni, che 
dovrebbero investire nelle PMI e nelle 
imprese innovative come le start-up. 
Auspico che il Governo e i finanziamenti 
stanziati siano il volano per la ripresa 
del sistema socio-economico del Paese, 
come peraltro ho già indicato nel corso 
dell’audizione presso le Commissioni 
parlamentari, sul PNRR». ©
   Marco Battistone

Le imprese 
innovative 
europee 
veicolano così 
gran parte 
delle risorse: 
è alla base del 
loro successo
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Pronti a rinascere. I 
rifugi alpini affrontano 
una seconda stagione 
estiva economicamente 

preoccupante. «La pandemia ha 
obbligato tutte le strutture a investire 
in sanifi catori e a mettere in atto 
tutti i procedimenti di prevenzione 
e distanziamento per adeguarsi 
alle linee guida anti Covid-19», dice 
Antonio Montani, Vicepresidente 
generale del Club 
Alpino Italiano. «Una 
conseguenza inevitabile 
è stato il repentino 
cambiamento nella 
frequentazione dei rifugi. 
Abbiamo assistito a una 
diminuzione di oltre il 
50% dei pernottamenti - 
da sempre la principale 
fonte di guadagno delle 
strutture - a fronte di un sostanziale 
aumento delle presenze giornaliere, 
soprattutto nel fi ne settimana». 
Quali costi e investimenti hanno 
dovuto affrontare i rifugi per poter 
essere messi in sicurezza?
«Verosimilmente ogni struttura, per 
adeguarsi alla normativa anti Covid, 
ha dovuto sostenere delle spese 
nell’ordine di 5.000 euro ciascuna. 
Ricordiamo che, oltre ai già citati 
sanifi catori, tutti i rifugi si sono dovuti 
dotare di tavoli e ombrelloni da esterno 
per poter accogliere in maniera 

organizzata il fl usso delle presenze. 
Il CAI , attingendo alle proprie 
risorse, ha messo a disposizione 
delle strutture un milione di euro per 
l’emergenza sanitaria, erogati tramite 
le Sezioni sul territorio».
Adesso com'è la situazione?
«Generalmente i rifugi sono per 
loro natura spazi piccoli, hanno 
poca capienza e il problema del 
sovraffollamento non è secondario. 

Ciò che però, in passato, 
garantiva la buona 
riuscita di una stagione 
erano principalmente i 
pernottamenti, effettuati 
durante la settimana 
soprattutto da stranieri 
che l’anno scorso sono 
spariti per ovvi motivi. Di 
conseguenza, se è vero 
che c’è stato un aumento 

del 150% dei neofi ti che hanno iniziato 
a frequentare la montagna, è anche 
vero che questo non si è riversato 
in maniera diretta sulle entrate delle 
strutture e dei rifugi».
Quali regole esistono per chi sceglie 
una vacanza nei rifugi?
«Non smettiamo mai di ribadirlo, 
è importante distinguere un 
rifugio da un albergo. I primi sono 
strutture custodite e gestite per 
offrire un servizio di ospitalità, 
ristoro e pernottamento, improntate 
alla sobrietà e alla condivisione. 

Le misure anti Covid e gli spazi piccoli complicano la ripresa

IL TURISMO DEI RIFUGI FATICA A TORNARE IN VETTA
Montani, CAI: «Per la ripartenza un milione di euro a disposizione di tutte le strutture»   

L’isolamento che li caratterizza 
fa sì che qualsiasi tipo di 
approvvigionamento lì sia più diffi  cile 
e oneroso che in pianura, pertanto non 
bisogna aspettarsi gli stessi servizi di 
alberghi o b&b. La vita è spartana, il 
bagno è in comune e la doccia spesso 

è a pagamento. Si possono però 
guardare le stelle, sentire il ticchettio 
della pioggia sul tetto quando si va 
a dormire e fare colazione all’alba in 
scenari mozzafi ato».
Quali limitazioni incorreranno ancora 
le persone che soggiorneranno in un 
rifugio quest’anno?
«I posti letto sono ridotti al 50%. È 
molto importante prenotare sempre 
e verifi care le condizioni meteo: se di 
norma, a fronte di un cambio repentino 
del tempo, ci si stringeva in un rifugio, 
questo ora non è più possibile, almeno 
fi nché non sarà passato lo stato di 
emergenza». 
C'è comunque una maggiore cura 
nella pulizia e nella disinfezione delle 
camere e delle aree comuni
«Già lo scorso anno abbiamo dotato 
tutti i nostri rifugi di un ozonizzatore 
per sanifi care al meglio gli spazi e 
tutto il personale si è adeguato alle 
linee guida messe in atto dai vari 
decreti. I bivacchi invece, che per loro 
natura non sono presidiati e quindi 
non possono essere sanifi cati, per 
scelta del CAI sono rimasti aperti, 
ma si possono sfruttare solo in 
caso di emergenza. È importante, 
quindi, che si diffonda il messaggio 
che per quest’anno non bisogna 
organizzare trekking, escursioni di 
più giorni o scalate che prevedano 
il pernottamento in una di queste 
ultime strutture».
In che modo lo Stato ha aiutato il 
vostro settore?
«A livello regionale sono state portate 
avanti iniziative meritevoli come il 
bonus riqualifi cazione di cui all’art. 
10 del D.L. n. 83/2014, ripristinato 
per il biennio 2020 e 2021, o il credito 
d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e 
per gli affi  tti d’azienda di cui all’art. 28 
del decreto Rilancio.

STILE &
FINANZA

C'è una 
diminuzione

di oltre
il 50% dei 

pernottamenti

Rifugio Garibaldi Adamello
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Che cosa invece non è stato fatto?
«Ciò che sarebbe veramente utile è 
che la legislazione trattasse i rifugi 
in maniera diversa rispetto alle 
altre strutture ricettive del settore 
turistico, cosa che ad oggi non 
avviene».
Che ruolo gioca la digitalizzazione nel 
vostro settore?
«Rispetto ad altre realtà per noi 
procede a un passo più lento, per 
un semplice motivo: il principale 
ostacolo è la diffi  coltà delle strutture 
poste in quota ad avere una linea. I 
costi di connessione sono spesso 
molto elevati e richiedono grandi 
investimenti, non sempre con buoni 
risultati. Riuscire a creare una buona 
rete di connessione, d’altra parte, 
non è utile solo dal punto di vista 

STILE &
FINANZA

Digitalizzazione: 
creare una buona 
rete di connessione 
non è utile solo 
dal punto di vista 
turistico, ma anche 
per la sicurezza: 
si riuscirebbe 
così a garantire  
assistenza 
sanitaria a distanza  

turistico ma anche per la sicurezza: si 
riuscirebbero a garantire assistenza 
sanitaria a distanza e interventi più 
tempestivi, un ulteriore supporto per il 
Soccorso Alpino».
Sarà realmente un’estate di ripresa 
per il settore?
«Ci potrà essere ripresa se le persone 
che si sono avvicinate alle terre alte 
avranno la sensibilità di capire che la 
montagna non è un parco giochi ad 
uso e consumo del turismo di massa. 
La montagna richiede tempo, rispetto, 
conoscenza. Solo fermandosi sul 
territorio, pernottando nei rifugi, 
imparando a conoscere l’ambiente e i 
suoi ritmi e rispettando la cultura dei 
luoghi proteggeremo e valorizzeremo 
il capitale umano e naturale». ©
   Matteo Martinasso

Rifugio Tonolini

Rifugio Citta di Busto

Il Club Alpino Italiano è la più antica e 
vasta associazione di appassionati 
della montagna in Italia. Fondato 
da Quintino Sella nel 1863 a Torino, 

conta oltre 300mila iscritti, che 
partecipano alle attività di 512 Sezioni 
e 316 Sottosezioni. Il CAI promuove 
la frequentazione della montagna 
attraverso l'organizzazione 
di iniziative escursionistiche, 
cicloescursionistiche, alpinistiche 
e speleologiche e la formazione di 

23 diverse fi gure di titolati (istruttori, 
accompagnatori e operatori). 
Provvede poi al tracciamento, alla 
realizzazione e alla manutenzione 
di oltre 60.000 km di sentieri e alla 
manutenzione e gestione dei 716 
rifugi alpini e bivacchi d’alta quota 
di sua proprietà. Un’organizzazione 
ben strutturata, che si è trovata a 
dover fare i conti con la pandemia 
che non ha risparmiato il turismo 
montano. © 

Rifugio Migliorero
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DISABILITÀ E VACANZE: UN FATTURATO DA 800 MLD DI EURO 

Viaggia a una velocità differente 
il turismo di chi ha disabilità. 
In Italia - dati Istat - sono 3,1 
milioni, il 5,2% della popolazione: 

di questi, il 29% vive sola, il 27,4% con il 
coniuge, il 16,2% con il coniuge e i figli, 
il 7,4% con i figli e senza coniuge, circa 
il 9% con uno o entrambi i genitori, il 
restante 11% circa vive in altre tipologie 
di nucleo familiare. «Negli anni il settore 
ha puntato su un'offerta standardizzata 
progettata sul “cliente” e non sulla 
“persona”», dice Giovanni D’Alessandro, 
CEO di Tripmetoo, la startup a vocazione 
sociale che opera nel settore travel con 
un approccio che valorizza la diversità 
umana. «Questo approccio ha contribuito 
a creare una grande barriera soprattutto 
culturale che pone distinzione tra 
“viaggiatori tradizionali” e “viaggiatori 
speciali”, offrendo prodotti differenti 
e non inclusivi. Il 57% dei viaggiatori 
ritiene che i player del settore dovrebbero 
personalizzare la loro esperienza di 
acquisto sulla base delle preferenze o del 
profilo di comportamento del cliente».
Quanto vale questo mercato? 
«Bisogna partire da un presupposto 
importante: questi clienti non 
viaggiano mai soli, soggiornano 
almeno dieci giorni e decidono di 
fare più di una vacanza all’anno. 
Parliamo di un mercato che già 
nel 2012 in Europa registrava un 
fatturato di 800 miliardi di euro 
compreso l'intero indotto e con 783 
milioni di viaggi effettuati in UE solo 
da parte di persone con disabilità (da 
considerare l'effetto moltiplicatore 
dovuto ad accompagnatori e 
familiari). Con interventi di messa a 
norma o con una leggera formazione 
del personale si otterrebbe un 
incremento del fatturato europeo 
del 18% equivalente a 140 miliardi 
di euro. Altra cosa è il turismo 
esperienziale - scoprire luoghi con 
una modalità differente - che oggi 
in Europa vale 40 miliardi di euro. 

Gli studi evidenziano come già 
a partire dal 2020 c’è stata una 
crescita delle mete meno conosciute 
e delle aree interne, contribuendo 
così alla riduzione dei fenomeni di 
turismo di massa e alla protezione 
dell’ambiente. Secondo un’indagine 
di booking.com il 54% dei viaggiatori 
a livello mondiale vuole fare la 
sua parte per ridurre l’overtourism 
(56% per la fascia d’età tra i 18 e i 
25 anni). Il 51% sceglierebbe una 
meta meno conosciuta ma simile 
a quelle più note, se ciò avesse un 
minore impatto ambientale. Il 60% 
dei viaggiatori in tutto il mondo vuole 

usare un servizio (app/sito web) che 
consigli mete in cui un aumento del 
turismo potrebbe avere un impatto 
positivo sulla comunità locale».
Con l'espressione "turismo per la 
diversità umana" che cosa s’intende 
esattamente?
«Il termine accessibile ci sta un po’ 
stretto e va superato per migliorare 
la qualità del comparto e dei territori 
rendendoli realmente inclusivi, 
preferiamo parlare di turismo che 
valorizzano le persone, individuando 
le loro precise caratteristiche e 
riuscendo a offrire servizi ad hoc, che 
siano essi viaggiatori con disabilità, 

famiglie con bambini, anziani o chi 
ha esigenze alimentari specifiche. Ma 
migliorare la fruibilità e l'accessibilità 
di strutture e servizi non è semplice: 
manca la formazione del personale 
impiegato e un cambio di paradigma 
rispetto ad alcune tematiche, 
mancano degli standard, delle buone 
prassi e degli esempi da seguire 
nonché incentivi e linee guida per 
incoraggiare ad approcciare al tema 
con un'ottica che vada in direzione 
della valorizzazione della diversità 
umana e non del solo servizio gratuito 
per chi ha disabilità».
I dati dicono che il 5,2% degli italiani 
ha esigenze speciali…
«Sì, che non vuol dire necessariamente 
essere su una carrozzina. Nella 
popolazione di 15 anni e più il 2% ha 
gravi limitazioni nella vista, il 4,1% 
nell’udito, il 7,2% nel camminare. È 
giusto che ognuno di loro organizzi 
facilmente e in piena autonomia il 
“proprio” viaggio scegliendo servizi 
turistici esperienziali legati al profilo 
personale privilegiando autonomia e 
comfort». 
E poi i gradi di disabilità e/o esigenza 
non sono uguali…
«La soluzione è adottare il sistema 
della personalizzazione dell’offerta 
attraverso la profilazione del viaggiatore 
e selezionare prodotti turistici che 
rispondono al meglio alle logiche 
dell'inclusive design, ovvero quelle 
soluzioni "universali" che possono 
essere fruite dal più alto numero di 
utenti con esigenze differenti. Il 95% 
della popolazione rappresenta la 
diversità umana mentre solo il 5% può 
considerarsi standard. Alle spalle ci 
deve essere un lavoro di progettazione 
che corrisponda all’ideale di accessibile 
ma anche di bello». 
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A che punto siamo in Italia?
«Il 61% dei siti web non rispetta i 
criteri di accessibilità e la percentuale 
è ancora più alta se limitata al settore 
turistico. A volte corrispondono ai 
requisiti “normativi”, ma magari nel 
bagno c’è la pattumiera con il pedale. 
Noi siamo riusciti a mappare oltre 200 
realtà da nord a sud, ma è chiaro che 
è un numero molto basso rispetto alla 
proposta turistica italiana. Bisogna 
dare informazioni certe e dettagliate 
creando viaggi esperienziali unici e 
inclusivi per tutti».
Che cosa manca al turismo italiano 
per essere competitivo?
«Bisogna ampliare le normative 
esistenti comprendendo e integrando 
anche le esigenze sensoriali, alimentari; 
migliorare le competenze e le 
professionalità nel settore innalzando 
il livello qualitativo dell'offerta. 
Non ci si deve limitare a normare 
solo l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, ma piuttosto puntare 
alla creazione di un ecosistema in cui 
tutte le persone, con differenti gusti e 
caratteristiche, possano usufruire di 
spazi, servizi e informazioni». 
Come agite voi?
«La piattaforma web, accessibile anche 
a ipovedenti e dislessici, consente ai 
travelers anche con bisogni specifici 
di organizzare e vivere esperienze 
turistiche “su misura”. Il linguaggio 
funziona: l’80% di chi ci sceglie non ha 
alcuna esigenza specifica e naviga sul 
sito per prenotare anche una semplice 
vacanza. Il sistema tecnologico 
integrato permette di raccogliere 
i n f o r m a z i o n i 
specifiche su 
servizi e attività 
turistiche tramite 
l'app RILEVAme 
e promuoverle 
attraverso il 
m a r k e t p l a c e 
t r i p m e t o o . c o m 
che, grazie a 
un’interfaccia user 
friendly, permette al 
viaggiatore, anche 
con esigenze 
s p e c i f i c h e , 
di organizzare 
facilmente e in 
piena autonomia 
il “proprio” viaggio; 
agli operatori turistici, 
di ricevere supporto 
attraverso consulenza 

e formazione per favorire lo sviluppo 
di uno scenario basato sullo human 
tourism e la creazione di un sistema 
di piccoli e continui upgrade che 
migliorino sempre più la fruibilità 
di strutture ricettive e dei servizi 
turistici; al terzo settore, di essere 
finalmente valorizzato ricoprendo un 

ruolo da protagonista all'interno 
dell'ecosistema turistico. In quattro 
anni abbiamo investito circa 500 
mila euro nelle tecnologie e nella 
progettazione dell'intero sistema: 
il Covid-19 non ha fermato la 
nostra voglia di superare i confini 
nazionali e siamo alla ricerca 

di un partner industriale che 
condivida con noi anche gli 

obiettivi sociali».
Quali sono i vantaggi?

«Questo modello 
favorisce un cambio 
di approccio 
che riguarda 
trasversalmente 
l ’ i n t e r o 
e c o s i s t e m a 
turistico, sia 

pubblico sia 
privato. La 

connessione tra gli operatori, la messa 
in rete delle aree interne e il cambio di 
paradigma nell'approccio al tema della 
disabilità e dei bisogni specifici possono 
costituire un fattore propulsivo capace 
di stimolare la crescita economica, 
sociale e culturale non solo del settore 
ma dell’intero sistema Paese. Un 
territorio accessibile e inclusivo è in 
grado di qualificare il proprio sistema 
turistico e di valorizzare il territorio 
nonché le persone. Infine, risolvendo 
le esigenze specifiche di alcune 
persone, si aumenta la qualità della 
vita dei cittadini stessi, non solo dei 
viaggiatori». ©
 Silvia De Cesare

È l'Italia è il Paese che 
riceverà in assoluto più 
finanziamenti per il turismo: 
191,5 miliardi di euro, di cui 

68,9 in contributi a fondo perduto 
a fronte dei 69,5 della Spagna, 
40,9 della Francia, 27,9 della 
Germania e 13,9 del Portogallo. 
Nello specifico al rilancio del 
settore culturale il nostro Paese 
ha dedicato la terza componente 
della prima missione del PNRR, 
finanziando progetti e investimenti 
per un valore totale di 6,68 miliardi 
di euro, pari al 3,5% sul totale. 
Analizzando gli altri Piani, l’Italia 
è quella che investirà di più nel 
comparto turismo e cultura. Il 
“France Relance” stanzia circa 
7 miliardi di euro, di cui solo due 
provenienti dal Recovery Fund e 
destinati all’industria culturale. Si 
tratta di 614 milioni che serviranno 
per ristrutturazioni del patrimonio 

culturale-artistico, il resto è 
riservato alle industrie culturali 
e creative e ai relativi istituti di 
istruzione. Approccio simile per 
la Spagna che, con il suo "España 
Puede", ha deciso di investire poco 
più di 1 miliardo, l'1,2% del totale, e 
di coniugare la cultura allo sport. 
Sono 243 invece i milioni messi 
in campo dal Portogallo con il 
“Recuperar Portugal, Construindo 
o futuro”: l'1,5% circa per il rilancio 
e la modernizzazione della cultura 
e destinati per lo più al patrimonio 
come fa l’Italia e grosso modo la 
Grecia, dove il turismo vale il 20% 
del PIL. Il piano tedesco “Deutscher 
Aufbau und Resilienz Plan”, con 
una dotazione di circa 30 miliardi 
di euro focalizza l'attenzione sulla 
difesa dell'ambiente e sulla lotta 
ai cambiamenti climatici e non 
prevede misure specifiche sulla 
cultura. © 

Bisogna ampliare 
le normative 
integrando le 
esigenze sensoriali 
e alimentari; alzare 
il livello qualitativo 
dell'offerta

TURISMO: DOVE VANNO I SOLDI DELL' UE

Sito istat - dati disabili
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Barbano, Campania Festival: «Bene il PNRR, ma le riforme sono primarie»
TEATRI: ARTISTI, ATTORI E MUSICISTI DI NUOVO IN SCENA
Tra misure di sicurezza e necessità di cambiamenti strutturali, ripartono le kermesse estive

Capofi la nel ritorno sui 
palchi estivi, il Campania 
Teatro Festival rinasce 
grazie a un investimento di 

6 milioni di euro, tra fondi regionali 
e contributo statale. «L’aver voluto 
continuare a destinare una cifra così 
cospicua è un segnale di grande 
attenzione. Ripartiamo grazie alla 
sensibilità della Regione Campania 
che ha voluto stanziare l’intero 
contributo, lo stesso degli anni 
precedenti, per rispondere a una 
crisi sanitaria con la sfi da dell’arte. 
Un’azione lungimirante con la 
quale si riaccendere il Paese», dice 
Alessandro Barbano, presidente 
della Fondazione Campania dei 
Festival. Fino a settembre sui 
palcoscenici napoletani si alternano 
i grandi maestri della scena europea. 
Sono 159 gli appuntamenti in 
programmazione in luoghi all’aperto 
e in totale sicurezza, dieci le sezioni, 
70 i debutti assoluti e 3 quelli 
nazionali. «Registriamo diversi sold 
out, la gente ha voglia di tornare a 
godere dello spettacolo dal vivo. Ci 
inorgoglisce il fatto che gli spettatori 
vengano da tutto il mondo, anche da 
Cile e Slovenia».
Buone notizie per un settore che ha 
sofferto molto
«Tantissimo. In una prima fase i 
Ristori del governo sono stati 
indirizzati in maniera non 
selettiva e non sono 
serviti a dare sollievo 
alle maestranze, agli 
attori. Poi ha prevalso 
un pregiudizio, quello 
dell’inessenzialità. Si 
fa solo l’essenziale 
e quindi non la 
cultura. Oggi invece 
ci rendiamo conto 
di quanto sia il suo 

alto valore. Le prescrizioni sanitarie 
sono state giuste, ma ci sono stati 
anche troppi errori, non ultimo la 
programmazione di una campagna 
vaccinale con bersagli non mirati che 
ci ha portato ad avere una copertura 
tardiva». 
PNRR e missione cultura e turismo: 
la cifra stanziata è suffi  ciente?
«Non sono i soldi del PNRR che 
cambieranno il Paese, ma la visione, 
la capacità di attivare processi e 
questo vale per tutti settori, non solo 
per cultura e turismo, ma 
anche per la Pubblica 
Amministrazione, la 
giustizia, la scuola, 
la sanità. Le riforme 
giocano un ruolo 
primario. Bisogna fare 
dell’occasione del 
Piano un processo 
trasformativo dell’Italia 
in tutti i comparti. Il 
cambiamento non avviene con i 
soldi dell’Europa, il cambiamento è 
strategia di gestione delle perdite 
e della paura che si attiva. Questo 
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è il riformismo, l’atteggiamento più 
giusto da cui partire. Comprendere 
che è necessario cambiare anche 
rinunciando ad alcuni privilegi o 
sicurezze, mettere in discussione 
alcuni processi a vantaggio di 
altri, di nuovi anche a favore delle 
generazioni future. Diversamente 
non invertiremo la rotta».
La parola d’ordine è ricominciare?
«Ricominciare e ripartire. Con 
l’edizione di quest’anno di 
Campania Napoli Festival diamo 

il nostro contributo 
per la riaccensione 
del Paese: abbiamo 
lavorato strenuamente 
per mettere in atto 
una strategia di 
responsabilità che ci 
consentisse di poter 
realizzare, anche 
quest’anno, l’evento in 
piena sicurezza sanitaria. 

Già l’anno scorso siamo stati tra i 
pochi a non fermarci e a garantire 
un cartellone di oltre 60 date, questa 
volta sono 159».

È necessario 
cambiare, mettere 

in discussione, 
a favore delle 

generazioni future
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Tornano a lavorare tante persone, le 
stesse che si sono lamentate perché 
la loro posizione non è regolamentata 
e, quindi, non hanno potuto usufruire 
di alcun bonus
«Il nostro è un Paese pronto a 
svegliarsi, che non ha bisogno di 
oboli né di assistenza e tanto meno 
di sussidi che addormentano l’idea, 
la fantasia. Abbiamo invece bisogno 
di occasioni e di espressioni. Così si 
cimenta la parte migliore dell’Italia, 
quella più sana che vuole tornare a 
sognare, vivere, lottare, amare. L’altra 

parte fa fatica a risvegliarsi perché 
sopita da una terapia antipandemica, 
sociale, che ha purtroppo prediletto 
una logica sedativa e palliativa a una 
logica curativa».
Per ricominciare al meglio gli eventi 
devono fare qualche cambiamento?
«Nella logistica, ma non 
nell’identità. Guai a farsi dominare 
dall’emergenza. Quando la cultura 
accetta questo diventa essa stessa 
emergenzialista e determina una 
grande amputazione. La dimensione 
umana durante l’emergenza diventa 
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L’arte come la 
scienza punta
a varcare
ogni frontiera

biologica, mangiare e dormire 
e il nutrimento delle idee appare 

superfl uo. Noi sfi diamo questo 
stereotipo benefi ciando anche 

della campagna vaccinale 
e corrispondiamo alla 
vocazione del Festival che 
è ricerca dell’avanguardia, 
dell’ignoto. L’arte come la 
scienza punta a varcare 

ogni frontiera e questo 
spirito resta».

In un momento come 
questo è diffi  cile 

reperire adesioni 
da parte delle 
compagnie?

«Il Festival è 
un’occasione 
di rilancio e 
di speranza 
ma non un 

s a l v a g e n t e 
assistenziale. È 

un front artistico 
e l’obiettivo è 

tener conto della 
connotazione sociale 
senza rinunciare a una 

caratter izzazione 
artistica che il 
festival ha. Le 

idee migliori, 
le suggestioni, le 
fantasie siano frutto di 
originalità».

Lo spettacolo dal vivo e quello in 
digitale sono due formule destinate 
a convivere? 
«Il teatro è contatto e su questo il 
digitale scopre il suo maggiore punto 
di debolezza. Il palcoscenico vive lo 
stesso problema della scuola: è uno 
scambio di anime e di corpi, dopodiché 
non è detto che del teatro non si 
possa godere anche in streaming ma 
è complementare. La vita deve tornare 
alla ricchezza di respiri, odori, applausi 
e fi schi. Non dobbiamo dimenticare 
che la cultura è parte della vita, è 
nutrimento, terapia, una luce su cui 
appendere le speranze». 
Di cosa ha bisogno il settore?
«Di scelte mirate che mettano tanti 
più burocrati lontano dai centri 
decisionali e tanti più creativi ai posti 
di comando. Il resto viene da sé». ©
 Silvia De Cesare

parte fa fatica a risvegliarsi perché 
sopita da una terapia antipandemica, 

Riparte anche dalle piccole 
realtà la voglia di fare teatro. 
A Pellezzano, alle porte di 
Salerno, un nuovo spazio 

culturale è pronto ad alzare il sipario. 
Si chiama teatro Charlot ed è l’unico 
in Italia dedicato a Charlie Chaplin, il 
genio comico del XX secolo. Qualche 
giorno A tagliare il nastro per il 
nuovo corso di questa 
struttura è proprio 
Eugene Chaplin, uno 
dei fi gli del grande 
attore inglese. Un 
passo importante per 
tutto il settore, che 
vede investimenti di 
capitali importanti, sia 
di realtà imprenditoriali 
strutturate e solide, 
istituzioni e fondi ad hoc, sia di piccoli 
risparmiatori che, scommettendo 
sul futuro, mettono i propri risparmi 
in un progetto che li appassiona. 
Azzardato paragonarli a business 
angels, Gianluca e Valentina Tortora, 
Piermarco e Rolando Fiore hanno 

messo 150mila euro in questa 
struttura polifunzionale con due 
sale interne, da 350 e da 60 posti, e 
un’arena all’aperto da 1500 posti. 
«Avremmo dovuto aprire un anno fa, 
se non ci fosse stata la pandemia. 
Abbiamo avuto il coraggio di credere 
in questo progetto, la cultura è il 
motore della vita», dice il direttore 

artistico Gianluca 
Tortora. Da ottobre 
Il teatro Charlot sarà 
contenitore di proiezioni 
cinematografi che, grandi 
eventi, performance di 
ogni forma d’arte. Uno 
spazio particolare sarà 
dedicato anche alla 
formazione: grazie a un 
accordo con la University 

of West London, storica e prestigiosa 
università britannica, i ragazzi che 
frequenteranno la scuola, dopo aver 
superato un particolare esame in 
lingua inglese, avranno un diploma 
accreditato spendibile a livello 
europeo.  ©

MINI PALCHI, GRANDI INVESTITORI

150mila euro per 
il teatro Charlot: ai 

suoi studenti un 
diploma europeo
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Serao, ARTEC: «Il FUS qui è lo 0,01 del PIL, in Germania il 3%, in Francia il 2%» 
INVESTIMENTI: TROPPE DIFFERENZE CON GLI ALTRI PAESI
Il mondo dell'arte e della cultura prova a ripartire, tra tante difficoltà

L'Osservatorio dello Spettacolo 
SIAE mette nero su bianco 
la crisi vissuta dal settore 
nell'ultimo anno e mezzo: 

complessivamente gli eventi sono 
diminuiti del 69,29%, gli ingressi 
hanno segnato un calo del 72,90%, 
la spesa al botteghino è scesa del 
77,58% mentre quella del pubblico 

ha avuto una riduzione dell’82,24%. 
«Chiudono anche gli stessi uffici 
SIAE, segnale che occorrerebbe 
un’indagine conoscitiva e più 
approfondita dei territori per ragionare 
sulla distribuzione delle risorse», 
dice Lello Serao, presidente ARTEC, 
Associazione Regionale Teatrale della 
Campania. Ma nonostante l’anno nero 
alle spalle, la Campania ha deciso 
di tornare a fare spettacolo dal vivo 
ideando “Campania è Teatro, Danza 
e Musica”, un evento che si protrarrà 
fino a ottobre. Si compone 
di oltre 700 date e vede 
la partecipazione di 60 
imprese, identità distinte 
che hanno deciso di 
fare sistema e di unire 
tutte le componenti 
dello spettacolo, fatta 
esclusione di quello 
viaggiante con il quale 
si è ipotizzata una 
collaborazione dal prossimo anno. 
«La sinergia vuol dire da una parte 
economia di scala dall’altra rispondere 
all’ipotesi di ripresa in maniera 
unitaria. Per costruire questo progetto, 
siamo partiti a marzo. L’adesione 

e il sostegno è di tutti anche se 
la partecipazione non è al 100%. 
Abbiamo dialogato al plurale grazie 
anche al consenso dei due organismi 
in house della Regione Campania che 
sono SCABEC e Fondazione Campania 
dei Festival parlando con una sola 
voce».
Quanto costa mettere in piedi un 
evento del genere?
«L’investimento è di oltre 3 milioni di 
euro che mette a sistema le risorse 
erogate dalla Regione Campania e 

dal Ministero. Ci tengo 
a precisare che non è 
un fondo speciale, né un 
intervento straordinario 
ma risorse che le imprese 
hanno avuto attraverso 
la legge 6 della Regione 
Campania e il Fondo Unico 
dello Spettacolo. Sono 
soldi che sarebbero potuti 
servire a organizzare la 

stagione invernale e che invece si è 
deciso di riversare in Campania è. È la 
somma di tutte le risorse che ognuno 
di noi invece di gestire singolarmente 
decide di mettere a disposizione 
dell’evento».

Rappresenta anche una buona 
occasione di lavoro
«Garantiamo più di 2.800 assunzioni. 
Abbiamo fatto un calcolo molto 
semplice: ogni produzione in media 
non ha meno di 4 persone a lavorare. Il 
numero moltiplicato per i 700 spettacoli 
porta a questo risultato. Sicuramente 
la cifra sarà ancora più alta. A ottobre 
faremo un report più preciso per capire 
quanto abbiamo restituito al mercato 
del lavoro».
Da attore, regista e presidente di Artec 
lei ha vissuto da ogni lato la crisi dello 
spettacolo…
«Sono emerse tante fragilità, perché 
per tanto tempo abbiamo avuto la 
percezione ma non la conoscenza 
diretta del Covid -19. La cura non sarà 
ripartire da dove ci siamo fermati ma 
immaginare un futuro completamente 
nuovo. Mi riferisco a relazioni diverse 
con le istituzioni, impegno da parte 
delle imprese a sostenere con tutte 
le proprie risorse il piano lavoro per 
far emergere e curare le criticità, 
ridistribuzione più equa: il Sud deve 
essere riequilibrato dal punto di 
vista del finanziamento, in Campania 
sulla legge 6 bisogna attivare dei 

Oltre 700 date con
la partecipazione 

di 60 imprese: 
quasi 3000 
assunzioni
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correttivi che tengano insieme il 
dato consolidato delle imprese e 
che permettano la crescita di nuove 
esperienze evitando una stagnazione 
permanente».
Qual è il futuro dello spettacolo?
«Qualcosa cambierà anche dal punto 
di vista del linguaggio. Ci porteremo 
dietro il risultato di questa pandemia: 
distanziamento, mascherine, spazi 
ripensati. Avremo un calo di fatturato 
che si protrarrà per lungo tempo 
perchè si è abbassata la capacità di 
spesa da parte del pubblico e sono 

aumentati i costi per quanto riguarda 
il mantenimento degli standard che il 
Covid-19 ci richiede. Al di là di questo 
spero che la drammaturgia futura da 
un lato tenga conto della tragedia che 
abbiamo vissuto, ma che dall’altro dia 
risposte di speranza. Mi auguro di non 
ricevere testi in cui si parli sempre e 
solo della pandemia».
PNRR, la terza componente della 
Missione 1 è interamente dedicata a 
Turismo e Cultura 4.0. Gli investimenti 
previsti per la Cultura ammontano 
nel complesso a 4,275 miliardi di 
euro a cui si sommano nel Fondo 
Complementare gli investimenti del 
Piano Strategico Grandi attrattori 
culturali, per 1,460 miliardi di euro, 
finalizzati al finanziamento di 14 
interventi di tutela, valorizzazione 
e promozione culturale: sono cifre 
soddisfacenti? 

«I soldi sono tanti ma non sono ripartiti 
nella materia corretta. Cosa arriverà al 
Sud non lo sappiamo e non mi riferisco 
solo allo spettacolo. Il PNRR per il Sud 
prevede 82 miliardi, pari al 40% del totale 
delle risorse collegamenti, connessioni, 
servizi sociali e sostenibilità per il rilancio, 
ma non si parla di cultura. Tra l’altro il FUS 
riversa solo il 22% delle risorse al Sud in 
base a criteri di storicità che andrebbero 
superati. Credo che la riforma, con il 
completamento dell’iter del Codice 
dello Spettacolo, sia un appuntamento 
da non perdere, potrebbe essere la vera 
occasione di rigenerare la scena italiana, 
non a caso uso il condizionale perché le 
spinte conservatrici prodotte dalle lobby 
in questo Paese sono da sempre in 
grado di trasformare le buone intenzioni 
in pie intenzioni, trasformando senza 
trasformare. In questo quadro auspico 
anche un forte riequilibrio territoriale 
che guardi al superamento della spesa 
storica e a un vero rilancio di tutto il Sud 
Italia».
Di cosa avrebbe bisogno il comparto?
«Ci lamentiamo da tempo. Riteniamo che 
il Sud non abbia allocate le risorse che 
servono. Non abbiamo spazio per danza 
e musica e le strutture sono carenti. 
Manca un piano di sviluppo anche di 
start up e di strutturazione di imprese 
resistenti, un piano formazione per lo 
spettacolo dal vivo. C’è tanto da fare».

Da dove partirebbe?
«Dal FUS che rappresenta solo lo 0,01 
del PIL, in Germania è il 3%, in Francia 
il 2%. Bisogna riattivare il principio 
che la ricerca possa avere un tempo: 
la produzione culturale non è numeri 
da produrre. La cultura è anche il 
prodotto della ricerca – di metodologia, 
linguaggio, organizzazione) alla quale 

bisogna dare valore, che vuol dire 
anche tempo che non dà risultati. 
Come si faceva negli anni settanta. Al 
Sud poi, per esempio, sono solo due le 
fondazioni bancarie che intervengono 
sul settore. Il governo centrale deve 
intervenire a sanare una sperequazione 
che da anni condanna il Sud a perdere 
imprese, intelligenze e mercato, siamo 
di fatto la vera e unica porta verso il 
Mediterraneo e pensare che il futuro 
sia ancora il nord Europa è pura cecità». 
Digitalizzazione e cultura possono 
viaggiare insieme?
«La tecnologia aiuta ma non posso 
non partire da un dato elementare: il 
teatro è artigianato dal quale non si può 
prescindere ed è anche la ragione per 
cui ha resistito ai secoli. Se viene meno 
questa componente, la manualità 
nel cucire i costumi, l’arte costruttiva 
delle scuole di scenografia, i processi 
di relazione che solo lo spettacolo dal 
vivo è in grado di elaborare tra attori 
e spettatori, viene meno la ragione 
stessa del nostro fare. Noi produciamo 
un bene immateriale, la digitalizzazione 
velocizza, conserva, riproduce, ma 
dietro resta la sensibilità dell’autore e 
dell'uomo».  ©
 S.D.C.

Il PNRR per
il Sud prevede 
82 miliardi, 
pari al 40%
del totale 
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Il valore dei marchi delle 15 società di Serie A supera i 23 milioni di euro, 1,55 per club 

IL BUSINESS DELLA PALLACANESTRO
Gandini, Lega Basket: «Il nostro obiettivo? Creare un polo forte per attrarre più stakeholders»

SPORT &
FINANZA

pallacanestro di vertice italiana 
si regga sul mecenatismo e sulle 
sponsorizzazioni, oltre che sui ricavi 
da botteghino dei palazzetti. Bisogna 
individuare da un lato nuovi assetti di 
patrimonializzazione per le società 
(rientra in questo senso la strategia 
sulla valorizzazione dei marchi dello 
studio di StageUp e FIBo), dall’altro 
allargare il più possibile il perimetro 
degli appassionati e di essere sempre 
più rilevanti all’interno del sistema 
sportivo italiano. A tal proposito 
stiamo lavorando molto bene con le 
società che hanno fatto investimenti 
importanti portando grandi allenatori e 
giocatori sui nostri palcoscenici. Senza 
dimenticare tutto il lavoro che abbiamo 
compiuto per la creazione di una forte 
identità social e digital, importante e 
rivolta a un pubblico decisamente più 
giovane rispetto a quello che ci segue 
abitualmente da tanti anni. Ognuno 
deve fare la sua parte, anche la politica».

Come si inserisce in questo discorso 
il taglio delle mutualità allo sport 
professionistico previsto dalla legge 
Melandri? 
«È un nervo scoperto perché il 
taglio della mutualità è avvenuto 
qualche anno fa. Il decreto Melandri 
prevedeva che il basket, oltre al 
calcio, l’unico sport di squadra 
professionistico, avesse accesso 
alla mutualità del sistema derivanti 
dalla vendita centralizzata dei 
diritti televisivi. Stiamo parlando 
di una somma di circa 25 milioni di 
euro che ci è stata sottratta dalla 
riforma di quattro anni fa. Ci è stato 
riconosciuto un’indennizzo per tre 
stagioni da un milione di euro, che è 
stato destinato ai club che investono 
su impianti e vivai. Ma dalla stagione 
scorsa non riceviamo più nulla. È un 
tema sul quale abbiamo aperto un 
discorso insieme al sottosegretario 
allo Sport, Valentina Vezzali e 

La pandemia 
ha bruciato 
il 28% degli 

investimenti in 
sponsorizzazioni

Se è vero che i successi portano 
a  ulteriori affermazioni, il 
futuro del basket italiano è 
legato a doppio filo a quello 

di Tokyo 2020. Ma nonostante la 
corsa al de-sponsorship dei principali 
partners commerciali delle Olimpiadi, 
con Toyota che per prima 
rimuove il suo tatuaggio 
sul braccio dei Cinque 
Cerchi, la fotografia dello 
stato di salute finanziario 
della pallacanestro made 
in Italy sorride e certifica 
un forte segnale di ripresa. 
«Molto dipenderà dalle 
gesta della Nazionale 
Italiana di Basket» 
dice Umberto Gandini, 
Presidente della Lega Basket Serie A. 
«Sappiamo tutti come nell’esperienza 
collettiva, una Nazionale di successo 
o insuccesso porti poi una maggiore 
attenzione nella successiva stagione 
sportiva». Pandemia a parte, che ha 
bruciato il 28% degli investimenti in 
sponsorizzazioni sportive in Italia, nel 
solo 2020 (dai 903 milioni del 2019 
ai 650 dell’anno scorso), l’appeal del 
comparto della pallacanestro italiana 
sembra incrementare il proprio peso 
specifico nell’universo finanziario 
dello sport, come conferma l’ultimo 
studio di StageUp srl e FIBo Spa. 
Il valore complessivo dei marchi 
delle 15 società che hanno 
partecipato all’ultima Serie 
A supera i 23 milioni di 
euro, con un valore medio 
per club di 1,55 milioni. 
«Numeri importanti 
che certificano una 
tenuta e in alcuni 
valori una crescita 
del movimento 
c e s t i s t i c o 
italiano dopo 
s t a g i o n i 

estremamente complesse: la prima 
abortita in seguito al lockdown e quella 
appena trascorsa, portata a termine 
con estremi sacrifici da parte di tutti».
Ci spieghi meglio…
«Si tratta di uno strumento che 
dà possibilità alle società di 

patrimonializzare alcune 
parti di quei valori che oggi 
hanno una valutazione 
positiva che ha sorpreso. 
Un tesoretto che permette 
ai club di aggiungere 
valore al loro patrimonio 
nel momento in cui 
iniziano a programmare 
la completa ripartenza 
dopo due stagioni difficili 
contrassegnate da 

una forte contrazione dei ricavi per 
l’assenza di pubblico a causa della 
emergenza sanitaria. E l’obiettivo a 
breve medio termine per il movimento 
pallacanestro è quello di costruire un 
polo d’attrazione sempre più forte verso 

i suoi stakeholders».
Quali sono le 

strategie per 
r a g g i u n g e r e 
l’obiettivo?
«Prima di tutto 
salvaguardare 
la sostenibilità 
del movimento, 

perché non è un 
mistero che la 

Finale Serie A vinta da Virtus Segafredo 
Bologna. Credits LBA
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Arrivando
alle Olimpiadi
la Nazionale
ha dimostrato
che l'impossibile 
non esiste
nello sport

SPORT &
FINANZA

con il Governo in generale, perché 
riteniamo che quel provvedimento sia 
stato illegittimo e abbia privato alla 
pallacanestro alcune risorse che le 
spetterebbero, proprio per via del fatto 
di essere uno sport professionistico, 
obiettivamente schiacciato dalla 
presenza del calcio».

americano, i grandi eventi sportivi 
hanno avuto una grande contrazione in 
termini di ascolti. Il movimento italiano 
della pallacanestro non solo ha tenuto 
ma è cresciuto nella parte finale della 
stagione, dove, non a caso, è rientrato il 
pubblico che ha contribuito ad arricchire 
il prodotto televisivo».

gli investimenti che andremo a fare per 
aumentare la base di appassionati e i 
numeri dei nostri prodotti in televisione 
e sul digitale: molto dipenderà dalle 
gesta della Nazionale Italiana di Basket 
impegnata alle prossime Olimpiadi di 
Tokyo».
Ci spieghi meglio…
«Sappiamo tutti come nell’esperienza 
collettiva, una Nazionale di successo 
o insuccesso porti poi una maggiore 
attenzione nella successiva stagione 
sportiva. Il futuro del basket italiano è 
legato a doppio filo all’Italbasket, che 
ha scaldato i cuori di appassionati e 
non, qualificandosi dopo 17 anni alle 
Olimpiadi».
Può l’entusiasmo per la vittoria della 
Nazionale di calcio agli europei e per la 
finale di Matteo Berrettini a Wimbledon 
essere da traino per la pallacanestro?
«Assolutamente. I successi portano 
successi e l’effetto trainante è visibile: 
succede con la vela, con la Formula 
1, con l’atletica e tante altre discipline. 
Nel caso specifico, sicuramente la 
Nazionale italiana ha strappato l’accesso 
alle Olimpiadi che molti davano per 
impossibile: hanno dimostrato che 
l’impossibile non esiste nello sport e a 
questo punto si presentano rinforzati 
anche della presenza di Gallinari a 
giocarsi una qualificazione alle fasi 
finali in un girone complesso, ma con 
la consapevolezza  di essere forti. Poi è 
chiaro che il campo è giudice finale, però 
trovo che la spavalderia e la sfrontatezza, 
oltre alla convinzione dei propri mezzi 
che questo gruppo guidato da Sacchetti 
ha messo in campo a Belgrado è un buon 
viatico per vivere buone Olimpiadi». 

Il Governo poteva tendere maggiormente 
la mano al mondo del basket?
«È necessario un intervento legislativo per 
porre rimedio a questo errore. Di sicuro i 
governi che si sono succeduti hanno avuto 
attenzioni differenti per lo sport: c’è stato 
molto attivismo per lo sport dal punto di 
vista assistenziale, associazionistico e 
dilettantistico, molta meno attenzione 
per le società che fanno dell’attività 
sportiva una attività imprenditoriale di 
intrattenimento sportivo».
Mentre l’assenza di pubblico pesava 
sullo sport in generale, l’audience del 
basket di vertice è aumentata. Perché? 
«Il basket è in controtendenza rispetto 
a quello che è successo e la cosa mi fa 
particolarmente piacere. Lo spettacolo 
sportivo senza pubblico è qualcosa 
che lo spettatore da casa preferisce 
non seguire e se andiamo a vedere i 
dati dell’ultima stagione, non solo in 
Italia ma anche in un palcoscenico di 
riferimento importante come quello 

Parlando di diritti tv, c'è il caos 
spezzatino sui diritti della prossima 
Serie A: quest’anno va in scadenza 
l’accordo con Rai ed Eurosport, di che 
somme parliamo?
«Di numeri molto poco significativi se 
paragonati al calcio, perché la gestione 
centralizzata dei diritti televisivi della 
Lega Basket di Serie A fattura 3 milioni 
350 mila euro. E in questa somma è 
compresa la parte in chiaro di RaiSport e 
la parte criptata di Eurosport Discovery. 
Il contratto va in scadenza il 30 giugno 
del 2022. Avevamo fatto un piano 
biennale proprio perché uscendo dalla 
sospensione del campionato 19/20 per 
via della pandemia e avendo davanti la 
stagione 20/21 non ancora certificata al 
momento in cui siamo andati in bando, 
abbiamo preferito fare un’assegnazione 
più corta  per poterci presentare sul 
mercato  con dei numeri un po più rilevanti 
di quelli che ci accompagnavano nella 
scorsa estate. Adesso si tratta di valutare 

Come sarà la prossima stagione? 
«Io me lo auguro. La realtà dei fatti ci 
porta a essere più prudenti di quello 
che eravamo magari l’estate scorsa, 
però è indubbio che con il successo 
delle politiche vaccinali e l’introduzione 
del green pass si debba pensare a 
una riapertura, con tutti i protocolli 
del caso. Non è pensabile un’altra 
stagione a porte chiuse, cosi come non 
è accettabile che un evento negativo  
del genere debba pesare solo ed 
esclusivamente sugli imprenditori e le 
società che investono per fare attività 
sportive. Non è accettabile tarpare le 
ali ad un movimento in ascesa che 
non può prescindere dalla presenza e 
dall’entusiasmo del pubblico».            ©
 Luca Maddalena
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Mentre Italbasket di Meo Sacchetti scende in campo a Tokyo, l'ex pivot dell'Olimpia Milano fa il punto sul settore

L'APPELLO DEL CAMPIONE DINO MENEGHIN
«BISOGNA DARE PIÙ VISIBILITÀ ALLA PALLACANESTRO: SOLO COSÌ SI ATTIRANO SPONSORIZZAZIONI»

SPORT &
FINANZA

C'è da scommettere che 
l’Italbasket di Meo 
Sacchetti darà tutto per 
continuare a vivere il sogno 

olimpico, nonostante una Tokyo 
deserta, a distanza di sicurezza e in 
formato “de-sponsorship”. Il profumo 
della vittoria contro la Serbia è ancora 
vivo nei corridoi del villaggio olimpico 
e anche se a distanza di giorni, le 
emozioni del preolimpico di Belgrado 
sanno di impresa che strizza l’occhio 
a un movimento italiano tutto in 
ascesa. 
«È una grandissima gioia poter rivedere 
l’Italbasket alle Olimpiadi», dice Dino 
Meneghin, storico pivot dell'Olimpia 
Milano che ha partecipato a 4 Olimpiadi 
(medaglia d'argento a Mosca 1980) 
ed ha vinto una medaglia d'oro e due 
di bronzo ai campionati europei. «Mi 
sono immedesimato nel lavoro fatto 
dal coach Romeo - Meo - Sacchetti e 
dai giocatori: si sono sacrifi cati, tanta 
fatica per coronare questo sogno di 
qualifi cazione».
Vincere contro la Serbia in casa 
loro ha un sapore speciale…
«Conferisce maggior pregio 
a un risultato di per sé 
straordinario, dopo 17 anni, 
un tempo lunghissimo che 
non ha rappresentato 
degnamente il vero 
valore della squadra. 
Pensi che alle 
Olimpiadi ci vanno 

solo le dodici squadre migliori del 
mondo, quindi il livello e il valore degli 
avversari è aumentato e andarci con 
una qualifi cazione sofferta signifi ca 
solo doppia soddisfazione». 
Doppia anche perché condivide un 
argento con il coach Sacchetti…
«Eravamo compagni di squadra a 
Mosca e, guardi, anche allora fu una 
soddisfazione incredibile: battemmo i 
padroni di casa eliminandoli dalla zona 
medaglie e la vittoria dell’Italia 
contro la Serbia mi ha 
riportato indietro nel 
tempo. Meo fece 
una super 
partita in 
d i f e s a 

c o n t r o 
il loro idolo Sergej 

Belov, costringendolo 
a pochissimi punti. Anche lì 

Sacchetti è stato determinante: i corsi 
e ricorsi della storia».
Che Italia sarà quella che vedremo a 
Tokyo 2021: quali sono le chance di 
superare il girone di “ferro” in cui siamo 
stati sorteggiati? 

«Mi aspetto di vedere le stesse qualità 
espresse nell’ultima partita contro 
la Serbia: sfrontatezza, tecnica, 
concentrazione, difesa. È un girone 
diffi  cilissimo perché la Germania è una 
squadra tosta e forte fi sicamente e 
tecnicamente. La Nigeria può vantare 
diversi giocatori che militano nell’NBA, 
un gruppo di tiratori molto forti. 
L’Australia è, invece, terza nel ranking 
mondiale e questo la dice tutta sulle 
qualità di questa squadra, che è fatta di 
grande temperamento e tecnica». 
Il presidente LBA Gandini dice «il 
futuro del basket in Italia è legato 
a doppio fi lo a quello che sarà il 
destino dell’Italbasket in Giappone», 
condivide?
«Ho vissuto la Nazionale per 
tantissimi anni e mi sono subito 
accorto che è la locomotiva 
di tutto il movimento: se la 
Nazionale vince, anche dal 
punto di vista dell’immagine, da 
consapevolezza e sicurezza di 
aver fatto un ottimo lavoro. Se la 
Nazionale non vince allora si mette 
un po tutto in discussione, 
a partire dai giocatori, 
quanti stranieri ci 
sono in rosa, se far 
giocare più italiani 
o meno: insomma 
l ’ i n s u c c e s s o 
porta all’apertura 
di questi eterni 
dibattiti che 
inevitabilmente 
hanno come 
s o g g e t t o 
il settore 
giovanile e la 
competenza 
d e g l i 
a l l e n a t o r i . 
Quello che stiamo 
raccogliendo adesso è 

il frutto 
di un grande 
lavoro di squadra 
che abbiamo fatto 
in questi anni, quindi 
bisogna continuare su 
questo binario». 

Tokyo 2021 parte tra tanti punti 
interrogativi, dovuti alla pandemia, e 
qualche esclamativo, come il fuggi 
fuggi degli sponsor che preferiscono 
eliminare il proprio tatuaggio sui 
Cinque Cerchi. Che cosa ne pensa?
«Questo è un autogol e mi riferisco a 
Toyota. È proprio in questo momento 
che l’industria dovrebbe essere vicina 
alle Olimpiadi che sono la maggiore 
espressione dello sport mondiale. Ritirarsi 
signifi ca interesse a metà e vuol dire che 
queste aziende non hanno capito niente 
di quello che è la vera essenza dell’attività 
sportiva. Sarà sicuramente un’Olimpiade 
molto triste senza pubblico e, quindi, i 
nostri atleti non potranno vivere quella 

gioia immensa di potersi confrontare 
con uno stadio gremito, perché 

al di là del risultato si gioca 
anche perché c’è il sostegno 
sugli spalti. I tifosi sono 
elemento imprescindibile per 
le buone prestazioni degli 
atleti. Viviamo questi giorni 

con la spada di Damocle sulla 
testa e bisogna sperare 

che nessuno, 
all’interno degli 
staff olimpici, 
c o m p r e s i 
gli atleti, 
si ammali 
p e r c h é 
metterebbe a 
repentaglio 
la propria 
prestazione 
e quella 
di chi gli 
sta vicino, 

soprattutto 
se si parla di 

sport di squadra. 
Verrebbe a mancare 
la tranquillità al 
gioco, che vanifi ca 
il lavoro di anni e 
anni di sacrifi cio e 

sudore». 
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Il nostro 
messaggio parte 

dal rispetto 
delle regole e 

dell'avversario

Quanto manca al movimento italiano 
di pallacanestro per 
diventare grande tra le 
grandi? 
«Il basket ha bisogno 
di più visibilità e di più 
esposizione mediatica, 
e voglio ringraziarvi per 
questo spazio dedicato 
alla pallacanestro: se 
tutto questo viene a 
mancare, difficilmente si 
riescono a coinvolgere 
le aziende che sponsorizzano e 

che sono la linfa vitale del nostro 
movimento e che va a discapito del 
lavoro delle nostre società. Il nostro 
è uno sport amato dai giovani, ma 
soprattuto dai meno giovani: un tiro a 
canestro lo hanno fatti tutti a scuola 
e quindi bisogna partire anche da lì, 
dall’educazione sportiva nel scuole, 
anche perché il nostro è uno dei pochi 
sport che si possono praticare tra 
le mura delle palestre scolastiche. 
Per quanto riguarda un discorso 
societario, c’è bisogno di grandi 
tecnici: non che quelli che ci sono non 
siano capaci ma bisogna tenere alta la 
qualità di chi insegna la pallacanestro 
nel settore giovanile. È su quel 
settore che ci giochiamo il basket 
che verrà: lì si formano i Gallinari, i 
Datome, i Pozzecco che hanno fatto 
felici i nostri tifosi. È importante 
formare i ragazzi all’educazione al 
basket, anche se non diventeranno 
dei campioni, il messaggio della 
pallacanestro è universale e parte dal 
rispetto delle regole e dell’avversario. 
Un messaggio che è essenza dello 
sport e fondamento per la società». 
Un pronostico sull’Italbasket?
«Non sono un mago, ma confido e 

sono sicuro dell’impegno 
dei nostri ragazzi e 
dell’intensità e maturità 
del loro gioco, anche 
se sono tutti giovanotti. 
Siamo tutti nelle mani di 
Meo Sacchetti: lui è stato 
un grande giocatore, è 
una grande persona e ha 
dimostrato di essere un 
ottimo allenatore che sa 
cosa fare per coadiuvare i 

ragazzi e guidarli al successo».           ©
 Luca Maddalena

Si deve partire 
dall’educazione 
sportiva nel scuole, 
anche perché 
il nostro è uno 
dei pochi sport 
che si possono 
praticare tra le 
mura delle palestre 
scolastiche
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Parlando di qualità, quindi di prodotti di 
fascia alta, ci sono stati dei cambiamenti 
di percentuali nella produzione?
«La qualità del nostro olio ha una 
grande reputazione e l’extravergine 
italiano è quello che spunta sempre il 
prezzo migliore sul mercato europeo. 
Ovviamente il sistema qualitativo tiene 
conto di una serie di fattori che vanno 
dalla coltivazione, alla trasformazione, 
alla modalità di stoccaggio e di 
distribuzione, quindi la classificazione 
top che è l’extravergine è il risultato 
del lavoro congiunto di tutti gli 
operatori della filiera. E poi, con 
le nostre 48 denominazioni di 
qualità, abbiamo il primato 
in Europa. L’aspetto più 
rilevante è la crescita 
del biologico, che è una 
diventato una componente 
importante del prodotto 
nazionale: l’incidenza 
sul totale è di circa il 
10% in volume, mentre in 
valore siamo sul 15%. 
Quindi, nel quadro 
complessivo della 
qualità ci sono questi 
aspetti da tenere in 
considerazione: il 
tema classificazione, 
il tema 
d e n o m i n a z i o n e 
d’origine e quello del 
biologico». 

Si sente spesso parlare di “mischioni” di 
olio di oliva ed extravergine provenienti 
soprattutto dall’estero, ma le tipologie 
di contraffazioni sono infinite… Com’è la 
situazione al momento? I controlli sulla 
qualità sono più rigidi? 
«L’olio di oliva italiano è molto apprezzato 
e, di conseguenza, molto monitorato: i 
controlli ufficiali sul settore seguono quelli 
del vitivinicolo, che sono piuttosto rigidi 
e di natura sia qualitativa sia analitica e, 

chiaramente, vengono fatti anche 
sul prodotto importato. Esiste 

un registro telematico che 
monitora le quantità di 

prodotto, quindi il livello 
di trasparenza nella 
tracciabilità è molto alto». 
Con tutti i controlli che 
ci sono, fenomeni di 
questo tipo saranno 

sempre più rari…
«I metodi di rilevamento 

di frodi e i controlli 
ci sono, ma il livello 
delle adulterazioni 
cresce in parallelo 
alla tecnologia 
utilizzata per gli 
accertamenti. 
Per questo è 
i m p o r t a n t e 
i n c e n t i v a r e 
la ricerca 
di soluzioni 
tecnologiche 

«Bene le esportazioni, in volume +22% e +4% in valore, e le importazioni con +6%» 
OLIO: QUANTO RENDE IL BUSINESS DELL'ORO DELLA TAVOLA
Guardando al Green Deal si investe in una coltivazione sempre più di qualità

sempre più sofisticate: strumenti scientifici 
di analisi o test in grado di fornire riscontri 
rapidi ed efficaci di eventuali imbrogli, 
come i “mischioni” di oli di oliva con altri oli, 
le classificazioni fasulle ecc.».
Quanto ha influito la pandemia su 
produzione e vendite?
«La produzione italiana ha sofferto 
molto e l’anno scorso c’è stato un calo 
rispetto alle piene aspettative. Abbiamo 
visto una riduzione al 30% 
che ha attestato i volumi 
a 255 mila tonnellate a 
fronte delle 366 mila della 
campagna precedente. 
I consumi, invece, sono 
stati molto consistenti, 
soprattutto quelli domestici, 
e questo ha determinato un 
incremento in volume (+7%) 
e in valore delle vendite dei 
format della GDO. Adesso 
confidiamo nella ripresa della ristorazione 
e del turismo legato ai paesaggi olivicoli, 
fondamentale per le coltivazioni più 
territoriali, per la ripartenza anche di 
questi canali di distribuzione. Sono 
andate molto bene le esportazioni, 
stimate in volume del +22% e +4% in 
valore e le importazioni, con +6%. L’import 
cresce perché non riusciamo ad auto-
approvvigionarci, avendo una produzione 
inferiore alle esigenze sia di consumo 
interno sia a quelle legate all’export: il 
nostro principale fornitore è la Spagna e, 
subito in coda, Grecia e Tunisia». 

E l’e-commerce?
«Come per ogni altro settore, è 
cresciuto a più cifre. In realtà c’era una 
tendenza già in salita che il Covid-19 
ha contribuito a irrobustire, ma di 
sicuro rimarrà un canale da tenere 
d’occhio per il futuro, perché permette 
di accorciare la distanza tra produttore 
e consumatore, dando modo a chi 
acquista di avere qualche informazione 

in più sull’azienda olivicola. 
E poi parliamo di un 
prodotto trasformato, che 
certamente va maneggiato 
con cura perché molto 
delicato, ma che non è 
deperibile, per cui si presta 
bene a questo tipo di 
commercializzazione».
Come si sta riprendendo il 
settore oleario e quali sono 
le previsioni per il futuro?

«Per la campagna 2020/2021 le stime 
sono di 273 mila tonnellate, che è 
un volume di non piena produzione 
rispetto alle potenzialità del settore, con 
circa il 60% coperto dall’extravergine. 
L’Italia è, e resta, un grande player 
internazionale: è il secondo produttore 
ed esportatore dopo la Spagna, 
il primo importatore perché ha 
un’industria di imbottigliamento molto 
importante e anche il primo al mondo 
per consumi. Al momento, quelli 
mondiali si attestano attorno alle 3 
milioni di tonnellate, ma l’olio di oliva 
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«Bene le esportazioni, in volume +22% e +4% in valore, e le importazioni con +6%» 

ha grandi margini di sviluppo a livello 
internazionale, rappresentando circa 
il 4/5% del consumo di grassi. La 
pandemia ha accentuato l’attenzione 
alla salute, incentivando le vendite di 
olio extravergine, che è un alimento a 
tutti gli effetti con i suoi elevati benefi ci 
nutrizionali e di protezione contro 
molte patologie, cardiovascolari in 
primis. Quindi, nonostante ci sia ancora 
tanto da lavorare per migliorarne la 
conoscenza e incrementare gli acquisti, 
la previsione per il futuro è legata alla 
sempre maggiore riconoscibilità che 
questo prodotto di alta qualità otterrà a 
livello globale».
Qual è l’andamento dei prezzi dell’olio?
«Il 2020, da questo punto di vista, non 
è stato un anno molto positivo, ma 
adesso stiamo registrando dei prezzi 
più soddisfacenti: in media siamo sui 
4,60 euro per l’extravergine, con qualche 
diffi  coltà in più sul vergine. Se guardiamo 
alla produzione, le stime iniziali erano 
anche più pessimistiche rispetto a 
queste 273 mila tonnellate ma, tenendo 
conto che in anni “boom” possiamo 
arrivare anche a 400 mila, si capisce 
che non è proprio piena produzione e, 
nonostante questo, il prezzo quest’anno 
ha tenuto».
In una recente intervista a il Bollettino 
Cristina Santagata, amministratore 
delegato dell’omonima azienda ligure 
che seleziona e commercializza olio 
in tutto il mondo, ha detto che con un 
litro di olio si catturano più di 10 kg 
di Co2. È una strada percorribile 
verso la sostenibilità ambientale? 
Qual è il futuro delle coltivazioni nel 
quadro della transizione ecologica? 
Cosa si sta facendo per ridurre l’impatto 
sul Pianeta, soprattutto a livello di 
soluzioni tecnologiche?

«La sostenibilità ambientale in 
olivicoltura è già una realtà perché 
le coltivazioni in Italia sono per la 
maggior parte di tipo tradizionale, 
quindi contribuiscono a contrastare 
i cambiamenti climatici, la 
desertifi cazione e l’abbandono delle 
zone agricole, preservano la biodiversità 
e hanno anche un fortissimo valore 
paesaggistico. Queste performance 
positive possono essere ulteriormente 
esaltate con pratiche che migliorino 
l’assorbimento di Co2 e riducano le 
emissioni in atmosfera, per esempio 
quelle di gestione della pianta e del 
suolo, come la lavorazione minima, 
di gestione delle potature oppure di 
copertura del terreno e, chiaramente, 
con la riduzione della lavorazione 
e dell’uso di fertilizzanti. Anche per 
l’estrazione abbiamo bisogno di 
tecnologie innovative che, da un lato, 
garantiscano la resa di trasformazione 
in olio e, dall’altro, non danneggino le 
sostanze benefi che, come i polifenoli, 
preservando sia l’aspetto qualitativo-
organolettico, sia quello “salutistico” 
legato ad alcune componenti. E poi 
acquista un’importanza crescente 
la valorizzazione dei sottoprodotti, 
come le sanse e il nocciolino, a scopo 
energetico o cosmetico, per esempio 
con l’estrazione di polifenoli dalle acque 
di vegetazione. Così diamo nuova vita 

agli scarti fi nali sia 
per evitare che 
rimangano rifi uto sia 

per trasformali in 
nuovi prodotti da 
rimettere in circolo 
in tutta la fi liera 
e sul mercato, 
e questo è 

strettamente legato al tema della 
sostenibilità ambientale e dell’economia 
circolare. È chiaro, quindi, che dobbiamo 
guardare a tutta la fi liera, partendo 
delle pratiche agricole, dal campo, 
con l’ulivo che ha un ruolo rilevante 
nell’assorbimento di Co2, per poi 
passare a quelle di estrazione, fi no alla 
valorizzazione dei residui di questo 
processo di trasformazione. Stiamo 
lavorando anche sulla certifi cazione 
di sostenibilità, per cui a scaffale i 
consumatori troveranno sempre più 
prodotto proveniente da questo tipo di 
percorso».
Che tipo di investimento bisogna fare 
per adeguare gli impianti attuali in vista 
di questa transizione?
«Dal punto di vista della produzione, 
sarà necessario ristrutturare parte degli 
uliveti e migliorarne la razionalizzazione. 
Sul campo, un ruolo importante lo 
giocherà la meccanizzazione, intesa 
come supporto allo svolgimento di 
pratiche agricole, quindi investimento in 
nuovi macchinari più sicuri e performanti 
che contribuiscano a ridurre le emissioni 
in atmosfera. La sfi da che ha davanti 
il sistema olivicolo è quello di una 
riduzione ancora maggiore dell’impatto 
e di contrasto, ma soprattutto di 
adattamento, ai cambiamenti climatici, 
essendovi esposto direttamente con 
le sue colture in pieno campo. Per 

farlo, sono fondamentali innovazione e 
meccanizzazione, dal campo fi no alla 
fase di trasformazione. Lo sguardo non 
può essere che d’insieme, con iniziative 
virtuose lungo tutta la fi liera: quindi 
produzione, estrazione e poi conversione 
dei rifi uti in nuovo prodotto, che può 
anche essere energia rinnovabile per gli 
stabilimenti. Dobbiamo incentivare tutte 
le tecnologie utili a tal fi ne».
I costi sono sostenibili?
«L’azienda olivicola italiana media è 
di piccole dimensioni, quindi l’aspetto 
organizzativo diventa cruciale: se 
le singole imprese si riuniscono in 
forme aggregative, sarà più facile 
posizionarsi sul mercato e avere 
accesso all’innovazione. Dato che per 
noi la sostenibilità è sempre intesa 
nelle tre dimensioni: ambientale, 
economica e sociale, un altro elemento 
da considerare sono gli elevati costi di 
gestione di un uliveto tradizionale, legati 
alla lavorazione principalmente manuale 
richiesta da questo tipo di coltivazione. 
Quindi una modernizzazione degli 
impianti, ove possibile e in maniera 
coerente con la nostra identità 
territoriale, migliorerà le performance 
produttive e, di conseguenza, favorirà la 
razionalizzazione dei costi, garantendo 
la sopravvivenza delle aziende 
agricole». ©
 Sara Teruzzi
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SCANAVINO, CIA: «CHI INVESTE IN OLIO HA BUONE PERFORMANCE»

Abbassare i costi di 
produzione con impianti più 
intensivi per aumentare la 
resa e valorizzarla con una 

rinnovata cultura dell’olio: è questa 
la ricetta per superare il paradosso 
dell’olivicoltura italiana. «C’è una 
strana contraddizione nel nostro 
sistema olivicolo: produciamo meno 
della metà dell’olio che consumiamo. 
Per vincere la concorrenza, l’Italia 
deve moltiplicare la propria 
capacità produttiva e ha spazio a 
sufficienza per poterlo fare. Così 
può conquistare nuovi mercati e 
importarvi una più matura idea di 
olio, quella di un alimento e non 
più solo di un condimento», spiega 
Dino Scanavino, presidente di CIA - 
Agricoltori Italiani.
«L’olivicoltura italiana ha una strana 
anomalia: produciamo tra le due e le 
trecento mila tonnellate l’anno, ma 
ne consumiamo circa settecento 
mila, quindi la resa effettiva è un 
terzo del fabbisogno nazionale. 
Complessivamente, però, lavoriamo 
un milione e duecento mila 
tonnellate di olio, quindi abbiamo un 
comparto molto rilevante e piuttosto 
strutturato, ma con una produzione 
autoctona limitata, almeno rispetto 
alle necessità di consumo e a 
quelle industriali. Un altro aspetto 
da considerare è che, seppure 
l’olio italiano sia rinomato per la 
sua altissima qualità, abbiamo 
costi di produzione superiori 
alla media degli altri Paesi del 
bacino del Mediterraneo. Basta 
guardare alla Spagna, che ha 
un’ulivicoltura super-intensiva 
e completamente meccanizzata. 
Quella greca, invece, è molto 
simile alla nostra ma con 
costi più bassi e 
poi c’è il Nord 
Africa, con Tunisia 
e Marocco, 
che hanno oli 
di qualità a 
prezzi molto 
c o m p e t i t i v i 
perché le spese 
di gestione e per 
la manodopera 
sono inferiori».
Che andamento 
ha avuto il 
mercato dell’olio 
nel periodo di 
pandemia?
«Nel settore ci 
sono alcune grandi 
m u l t i n a z i o n a l i 
presenti in più mercati 
azionari europei e, a 
volte, mondiali. Tutti 
i comparti del Food 
hanno avuto una buona 
performance a livello 
borsistico, compreso 
quello dell’olio. La 
realtà olivicola e 
olearia italiana è molto 
frazionata, fatta anche 
di piccoli frantoi e 

cooperative che poi confluiscono 
in grandi, piccole e medie catene 
di distribuzione, in più l’ulivo è un 
albero piuttosto altalenante a livello 
produttivo, tanto che possiamo 
passare da due a trecento mila 
tonnellate all’anno con una certa 
elasticità. Tenendo conto di questi 
fattori, il segmento ha reagito 

abbastanza bene al periodo di 
pandemia in termini commerciali. 
Anche l’export sta crescendo, in 
particolare negli Stati Uniti e in molte 
aree dell’Asia: Cina e Giappone in 
primis».
E i prezzi?
«In quest’ultimo anno si sono 
mantenuti, all’ingrosso, a dei livelli 

accettabili: mediamente 
sui 4,70/5 euro al chilo a 
cisterna, che non è male per 
le regioni che producono 
grandi volumi. Penso alla 
Puglia e alla Calabria, 
alla Toscana, all’Umbria, 
alle Marche, ma anche a 
tutto il resto d’Italia: solo 
due regioni, il Piemonte 
e la Valle d’Aosta, hanno 
olivicolture molto più legate 
ai sistemi territoriali, e non 

alla resa, quindi con prezzi 
finali più elevati. Un fenomeno 

da tenere in considerazione 
è quello delle multinazionali 
presenti in Italia, e proprietarie di 
marchi nostrani, che acquistano 
i nostri oli, ma anche europei 
ed extraeuropei, e fanno delle 
miscele, sempre di qualità ma 
a prezzi competitivi, quindi 
destinate prevalentemente 
alla grande distribuzione. Un 
esempio è la Deoleo, azienda 
spagnola che ha acquisito la 
Carapelli».

In tema di esportazioni, i dazi 
sull’olio imposti dagli Stati Uniti 
hanno colpito molti Paesi europei, 
Spagna in primis, ma non l’Italia. 
Questo ha favorito il nostro export?
«Sì, ha favorito le nostre esportazioni 
a danno degli spagnoli, che sono 
stati penalizzati dai dazi e che, tra 
l’altro, avevano investito moltissimo 
sugli Stati Uniti, lanciando 
anche un’enorme campagna 
cartellonistica. Così è aumentato 
l’export italiano e quello tunisino, 
e in più c’è stato un incremento nei 
consumi, quindi quello è un mercato 
che va studiato e aggredito, cercando 
di portare almeno lì un valore più 
alto associato a questo prodotto. 
Perché in Italia, forse per la nostra 
grande tradizione olearia, non lo 
valorizziamo abbastanza. A partire 
dai ristoranti, che hanno la carta 
dei vini e, addirittura, dell’acqua, 
ma non quella dell’olio: paghiamo il 
vino, l’acqua e l’olio è gratis, invece 
dovremmo poterlo scegliere, e 
pagarlo. Se non passa dall’essere un 
condimento a essere un alimento, 
non vinciamo la battaglia. Allora 
ecco che la cultura dell’olio cresce 
anche in relazione alla possibilità di 
assaporarne uno diverso per ogni 
alimento: dobbiamo passare da lì, 
se vogliamo valorizzare la nostra 
produzione e incrementarla». 
Come farlo?
«Dobbiamo produrre più olio, 
dobbiamo rifare gli impianti, farli 
più intensivi, ma non super-intensivi, 
dobbiamo risolvere il problema del 
batterio di Xylella in Puglia. Abbiamo 
spazi per moltiplicare di tre, quattro 
volte la nostra capacità produttiva 
e affrontare i mercati del mondo, 
anche con costi di produzione più 
adeguati. Paradossalmente, i nuovi 
mercati potrebbero partire con 
un’altra marcia e quindi l’olio può 
essere proposto da subito come 
componente della ristorazione “da 
carta” e non “da tavola”. Questa 
è la strategia commerciale che 
suggerisco e che auspico venga 
messa in atto».
Volendo confrontare il mercato 
italiano con quello internazionale, 
si può dire che il nostro Paese è 
rimasto competitivo o si è lasciato 
sopraffare dalla concorrenza 
straniera? 
«Sì, l’Italia non teme la concorrenza, 
tant’è che la Deoleo, una delle più 
grandi aziende di imbottigliamento al 
mondo, ha degli stabilimenti qui da noi 
e questo indica che siamo competitivi 
anche con la manodopera. Il nostro 
problema non è la competitività 
industriale né commerciale, ma 
produttiva, cioè noi produciamo 
poche olive da olio e soprattutto 
una quantità importante va all’olio 
lampante e non all’extravergine. Il 
problema è nell’olivicoltura, non è 
nell’industria olearia, il problema è 
agricolo: la Spagna è più competitiva 
perché, essendo più intensiva, 
produce di più». 
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Quindi la soluzione va cercata nel 
rinnovamento di impianti e colture?
«Bisogna rifare gli oliveti, ovviamente 
salvaguardando quelli storici per 
tutelare il paesaggio. Rifarli per 
renderli più intensivi, rimanendo 
comunque fedeli alle caratteristiche 
del nostro territorio, 
quindi sempre ad albero 
e non a filare come in 
Spagna. Infatti, ci sono 
sostanzialmente solo 
due, tre varietà adatte 
per il super-intensivo, 
che danno un olio di 
qualità, ma che non 
sposa le ambizioni di 
qualità italiane. Quindi 
dobbiamo utilizzare quelle autoctone 
e ne abbiamo più di 400: la nostra 
ampissima base di biodiversità ci 
viene in aiuto. Se però intensifichiamo 
gli oliveti per aumentare la resa, 
dobbiamo strutturare anche gli 
impianti e la logistica e adeguare 
i frantoi e i locali di stoccaggio, in 
modo che la produzione e il sistema 
che la assiste crescano in parallelo». 
Si sta facendo qualcosa in tal senso? 
Ci sono segnali di cambiamento?
«In Italia c’è un piano olivicolo nazionale 
che ha puntato nella prima fase sulla 
ricerca, poi doveva ripartire con un 
investimento sulle strutture, ma ha 
subìto un arresto per via della crisi 
pandemica. Ora, però, nel PNRR c’è un 
capitolo dedicato all’olivicoltura e alla 
produzione olearia, quindi questa è la 
volta buona per dare la spinta definitiva 
al sistema. Così, l’oro verde può 
entrare negli accordi di filiere e distretti 
agroalimentari e, addirittura, nella 
generazione di agroenergie con gli scarti 
della lavorazione. Dunque, il progetto del 
PNRR non va a beneficio della singola 
azienda che lo utilizza per finanziarsi e 
migliorarsi, ma è un piano di sviluppo 
complessivo e a regia più ampia, 
all’interno del quale le imprese ricevono 
contributi per potersi strutturare. Questo 
perché dobbiamo ricostruire il nostro 
sistema oleario, ma ora come ora siamo 
un po’ troppo frazionati per riuscirci». 

Qual è l’andamento del mercato del 
lavoro nel settore?
«Sconta un po’ le difficoltà 
tipiche di tutti i settori agricoli, 
soprattutto di quelli legati alle 
produzioni arboree - uva, ortofrutta 
e olivicoltura - che, quando si 

avvicinano le stagioni di 
raccolta, vanno in crisi 
perché la manodopera 
viene meno. Questo 
problema lo abbiamo 
avvertito ancora di più 
negli ultimi anni, sia per 
effetto della pandemia 
che ha fermato i flussi 
di braccianti stranieri 
verso l’Italia, sia per 

un eccessivo ricorso al reddito di 
cittadinanza che, soprattutto nelle 
regioni del Sud, ha disincentivato il 
lavoro per via del rischio di perdere 
il sussidio ed essere occupati solo 
pochi mesi».
Le difficoltà in cui versa l’agricoltura 
derivano dall’idea di “atipicità” che 
l’accompagna...
«In realtà si tratta di un lavoro 
“tipico”, infatti su oltre un milione 
di occupati, più dell’80% ha un 
contratto a tempo determinato, 
proprio perché la sua “tipicità” 
impone un fermo di alcuni mesi, per 
i quali è prevista la disoccupazione 
speciale. Allora è necessaria 
più attenzione alla “tipicità” del 
lavoro agricolo da parte del 
legislatore, che deve tenere conto 
dell’impossibilità di assumere a 
tempo indeterminato, ponendo 
magari dei limiti di giornate e un 
impegno a riassumere per tre anni 
consecutivi. In questo modo, la 
nostra manodopera godrebbe delle 
stesse tutele di cui gode quella a 
tempo indeterminato: riusciremmo 
a stabilizzarla, a specializzarla e a 
coinvolgerla in progetti di sviluppo 
aziendale. Invece, il rischio di un 
turnover continuo e anche di una 
scarsa professionalizzazione è 
un elemento che ci fa dire che c’è 
qualcosa che non funziona».

Questo è solo un auspicio per il 
futuro o qualcosa sta cambiando?
«No, a oggi questa situazione resta 
problematica. È ancora difficile sia 
reperire manodopera sia incentivare 
gli assuntori».
Qual è la realtà del lavoro?
«L’olivicoltura è un’attività a elevata 
intensità di manodopera dove non 
è possibile meccanizzare, quindi 
potatura e gestione del suolo, perché 
dove questo è possibile, per esempio 

nella fase di raccolta, il fabbisogno di 
forza lavoro cala significativamente. 
E i nuovi impianti, più meccanizzabili, 
diventano l’elemento che ancora 
una volta abbassa i costi di 
produzione. Però bisogna tenere 
conto dell’eterogeneità che 
caratterizza le nostre coltivazioni: 
penso, ad esempio, all’olivicoltura 

eroica delle colline della Toscana, 
dell’Umbria e delle Marche, dove 
la meccanizzazione è difficile da 
mettere in atto. In Liguria, sulle 
terrazze olivetate dell’Imperiese, 
è stata addirittura fatta una 
sperimentazione con l’Università di 
Genova per l’utilizzo di esoscheletri 
agevolatori, cioè veri e propri 
robot che vengono indossati dagli 
agricoltori, per cui parliamo di 
un’ulivicoltura davvero eroica».

L’applicazione della tecnologia sta 
dando esiti positivi?
«Le nuove tecnologie, nell’agricoltura 
di precisione, sono il presente e la 
frontiera, non il futuro, perché ci 
siamo già nel futuro: stiamo facendo 
cose importanti e avanzando 
davvero a grandi passi. Certo, è 
molto più facile farle in pianura, 
dove è possibile utilizzare macchine 
agricole tecnologicamente avanzate, 
piuttosto che sulle colline più ripide e 
in montagna, dove le difficoltà sono 
serie persino per gli operatori stessi. 
Quindi auspico che le università 
e la ricerca dedichino la propria 
attenzione anche a chi lavora in 
quelle condizioni precarie». ©
 S.T.

Il PNRR non va 
a beneficio della 
singola azienda, 
ma è un piano 
di sviluppo 
complessivo

Lavoro: su oltre 
un milione di 
occupati, più 

dell’80% ha un 
contratto stabile DEOLEO - OLE ALLA BORSA 

DI MADRID - È LEADER

Il mercato dell’olio d’oliva 
affronta ogni anno sfide nuove 
per espandersi a livello globale e 
fronteggiare i problemi che in un 

settore così particolare si possono 
identificare nella competizione 
verso i produttori di olii di qualità 
inferiore che in Paesi come l’Italia 
e la Spagna vengono identificati di 
“cattiva qualità”, ma che dove l’olio 
non fa parte della cultura culinaria 
ottengono il risultato di spostare 
il consumatore verso un prodotto 
offerto a un prezzo inferiore 
che non riesce a pareggiare la 
qualità dei produttori storici. In 
questo contesto si inseriscono 
Dcoop e Deoleo con un fatturato 
complessivo di 1,8 miliardi di euro.

La prima è una cooperativa, la 
seconda è un'azienda spagnola leader 
nel mercato mondiale dell'olio da 
cucina con il 10,4%. Controlla i marchi 
Bertolli, Carapelli, Sasso, Carbonell, 
Friol, Maya, Giglio Oro, Friggi Bene. 
Deoleo SA (OLE alla Borsa di Madrid) 
ha un valore molto altalenante che 
nell’ultimo anno, con un valore 
medio di 0,31 €, ha iniziato a salire da 
febbraio 2021 con lo 0,254 registrato 
l’11 febbraio 2021. Il 9 aprile il titolo 
ha raggiunto il massimo valore degli 
ultimi 5 anni a 0,471 € e da maggio 
non sta subendo grosse oscillazioni 
attestandosi stabilmente intorno alla 
media di 0,35 €, il 40% in più dei valori 
registrati prima di febbraio.               © 

Colombo
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In "Sotto lo stesso cielo" un'analisi sulla terra del Dragone e non solo...

LA POTENZA ECONOMICA DEI PAESI ASIATICI
Pompili: «Giappone, Corea del Sud, Taiwan e ASEAN rendono forte la Cina»

Uno sguardo all’«altra» Asia, 
ovvero a quella che non è 
Cina: Paese sempre più sotto 
i rifl ettori per motivi sanitari 

ed economici. È questo l’obiettivo di 
Giulia Pompili, giornalista e autrice 
del libro "Sotto lo stesso cielo". «Il 
ritorno del Dragone sulla scena 
mondiale dipende dalle economie più 
sviluppate delle nazioni 
che la circondano», 
dice. «Giappone, Corea 
del sud, Taiwan ma 
anche i Paesi ASEAN 
(Associazione degli Stati 
del sud-est Asaitico) 
hanno contribuito 
enormemente al suo 
sviluppo. La Cina lo sa ed 
è per questo che, anche 
diplomaticamente, sta 
cercando di non essere 
il nemico per i suoi “vicini”, ma un 
alleato imprescindibile. Un altro 
Paese che ha reso quel quadrante 
di mondo – anche se non siamo 
più in Asia ma in Oceania - molto 
importante è l'Australia: i loro rapporti 
sono complicatissimi, oggi ai minimi 
storici, ma le due economie sono 
interdipendenti».
Da qui l'idea del titolo "Sotto lo 
stesso cielo"?
«E' la citazione del 
verso di una poesia 
di epoca Tang 
che i giapponesi 
hanno stampato 
sugli scatoloni di 
mascherine che 
hanno inviato a Wuhan 
proprio all'inizio 
dell'epidemia. Gli 
aiuti sanitari sono 
anche diplomazia, 

e il messaggio diplomatico in quel 
caso era: nonostante tutto ciò che ci 
divide, siamo uniti».
Che cosa ha portato la Cina negli 
ultimi anni ad acquisire il predominio 
sugli altri stati asiatici?
«Non parlerei proprio di predominio, 
ma di influenza sì. I Paesi asiatici 
sono ammirati dalla storia 

millenaria cinese, 
ma poi lentamente, 
specialmente dopo 
la seconda guerra 
mondiale, si sono 
affrancati. Negli ultimi 
anni l'influenza cinese si 
è rafforzata grazie alla 
rincorsa economica, il 
sorpasso del Giappone 
nel 2011 come seconda 
economia del mondo, e 
poi l'arrivo di Xi Jinping, 

che ha una visione ben precisa del 
sogno cinese».
Per questo ruba la scena alle nazioni 
che la circondano?
«Sì perché la Cina, essendo 
il mercato più grande, con la 
manodopera a basso costo più 
specializzata al mondo, è un colosso 
dell'economia mondiale, un pezzo 
importantissimo del 

mondo globalizzato. Ma non ruba 
la scena, più che altro la diplomazia 
internazionale per decenni ha tentato 
di ingaggiare un dialogo, che spesso 
è fallito».
In che senso la Corea del Sud 
può essere considerata il nuovo 
Giappone?
«Seul ha fatto un ottimo lavoro negli 
ultimi anni nella promozione di sé. 
Musica, cinema, serie tv, letteratura, 
tutto quello che era il Giappone in 
Europa negli anni Ottanta – simbolo 
di produzione culturale – oggi è la 
Corea del sud. Per non parlare della 
tecnologia: microchip, batterie, 
elementi tecnologici che abbiamo in 
casa, spesso sono made in Korea».
Come può essere raccontata la 
nuova rivalità tra America e Cina?
«Bisogna evitare a tutti i 
costi le contrapposizioni 
e i paragoni con la 
Guerra fredda. 
Vanno raccontate 
le storture del 
sistema cinese, 
le violazioni, 
tutto ciò 
che rende 
diffi  coltoso il 
dialogo con 
un Paese 
a u to r i t a r i o . 
Ma senza 
contribuire alla 
polarizzazione 
del dibattito».

Come sono cambiati invece i 
rapporti tra la Cina e l'Italia dopo la 
pandemia?
«Non per via della pandemia, ma 
con l'arrivo del governo Draghi è 
successo qualcosa: da posizioni 
molto pro-Cina gran parte del 
governo ha riaffermato l'alleanza 
con l'America».
In che cosa avremmo dovuto 
imparare dal modo in cui è stata 
gestita la pandemia nei Paesi 
asiatici?
«Grazie alle esperienze pregresse 
con la Sars e la Mers, per esempio, 
loro hanno avuto modo di prepararsi. 
La Corea del sud aveva fatto una 
esercitazione anti-epidemia qualche 
mese prima dei primi contagi. È 
servito molto, per quanto riguarda 

il tracciamento, l'isolamento e il 
trattamento dei contagiati. E i 

risultati si sono visti».
Quali sono i maggiori errori 

che ha commesso l’Italia?
«Come tutti, abbiamo 
sottovalutato, ci siamo 
fi dati delle indicazioni 

dell'Oms, che ha 
sbagliato per parecchi 
mesi, non abbiamo 
p r o g r a m m a t o 

subito un sistema 
di produzione di 

mascherine e tamponi. 
E poi non si è data 
suffi  ciente importanza al 

tracciamento».

affrancati. Negli ultimi 
anni l'influenza cinese si 
è rafforzata grazie alla 
rincorsa economica, il 
sorpasso del Giappone 
nel 2011 come seconda 
economia del mondo, e 
poi l'arrivo di Xi Jinping, 

che ha una visione ben precisa del 

Per questo ruba la scena alle nazioni 

Corea del sud. Per non parlare della 
tecnologia: microchip, batterie, 
elementi tecnologici che abbiamo in 
casa, spesso sono made in Korea».
Come può essere raccontata la 
nuova rivalità tra America e Cina?
«Bisogna evitare a tutti i 
costi le contrapposizioni 
e i paragoni con la 
Guerra fredda. 
Vanno raccontate 

con la Sars e la Mers, per esempio, 
loro hanno avuto modo di prepararsi. 
La Corea del sud aveva fatto una 
esercitazione anti-epidemia qualche 
mese prima dei primi contagi. È 
servito molto, per quanto riguarda 

il tracciamento, l'isolamento e il 
trattamento dei contagiati. E i 

risultati si sono visti».
Quali sono i maggiori errori 

che ha commesso l’Italia?
«Come tutti, abbiamo 
sottovalutato, ci siamo 
fi dati delle indicazioni 

dell'Oms, che ha 
sbagliato per parecchi 
mesi, non abbiamo mesi, non abbiamo 
p r o g r a m m a t o 

subito un sistema 
di produzione di 

mascherine e tamponi. 
E poi non si è data 
suffi  ciente importanza al 

tracciamento».

Anche i rapporti 
con l'Australia, 

sebbene 
complicatissimi, 
sono importanti
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Paese che ha reso quel quadrante 
di mondo – anche se non siamo 
più in Asia ma in Oceania - molto 
importante è l'Australia: i loro rapporti 
sono complicatissimi, oggi ai minimi 
storici, ma le due economie sono 
interdipendenti».interdipendenti».
Da qui l'idea del titolo "Sotto lo 
stesso cielo"?
«E' la citazione del 
verso di una poesia 
di epoca Tang 
che i giapponesi 
hanno stampato 
sugli scatoloni di 
mascherine che 
hanno inviato a Wuhan 
proprio all'inizio 
dell'epidemia. Gli 
aiuti sanitari sono 
anche diplomazia, 

Per questo ruba la scena alle nazioni 
che la circondano?
«Sì perché la Cina, essendo 
il mercato più grande, con la 
manodopera a basso costo più 
specializzata al mondo, è un colosso 
dell'economia mondiale, un pezzo dell'economia mondiale, un pezzo 
importantissimo del 

Per questo ruba la scena alle nazioni 

«Sì perché la Cina, essendo 
il mercato più grande, con la 
manodopera a basso costo più 
specializzata al mondo, è un colosso 
dell'economia mondiale, un pezzo dell'economia mondiale, un pezzo 
importantissimo del 

Vanno raccontate 
le storture del 
sistema cinese, 
le violazioni, 
tutto ciò 
che rende 
diffi  coltoso il diffi  coltoso il 
dialogo con 
un Paese 
a u to r i t a r i o . 
Ma senza 
contribuire alla 
polarizzazione 
del dibattito».
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Per quale motivo la Cina sembra aver 
fatto notevoli passi avanti rispetto 
all'Italia per la ripresa dei mercati 
dopo più di un anno di pandemia?
«Un insieme di fattori. La Cina è 
stato il primo paese a riprendere 
la produzione industriale, ha 

aumentato enormemente il volume 
delle esportazioni – anche per 
aiutare i paesi in diffi  coltà. Ha fatto 
ripartire i consumi dopo mesi di 
lockdown rigidissimi. Secondo il 
Partito, la velocità di ripresa serviva a 
stabilizzare l'economia. Hanno anche 
dei numeri incomparabili ai nostri». ©  

Vittorio Goria

L'infl uenza 
cinese si è 
rafforzata 
grazie alla 
rincorsa 
economica, 
al sorpasso 
del Giappone 
nel 2011 come 
seconda 
economia del 
mondo, e poi 
all'arrivo di 
Xi Jinping
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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.

1) Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG-Siegel) certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund (2 stelle), Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (2 stelle), Nordea 1 – European Stars Equity Fund (3 stelle), Nordea 1 – North 
American Stars Equity Fund (2 stelle), validità 2020; 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 07.11.2019 - 07.11.2020; 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 
01.10.2019 - 30.09.2020 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) European SRI Transparency Code certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Stars Equity Fund e Nordea 1 – North 
American Stars Equity Fund, validità 10.2019 - 10.2020. 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 Lussemburgo 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, BNP Paribas Securities 
Services - Succursale di Milano, 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 – Succursale Italia 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.

Materiale pubblicitario

Soluzioni STARS ESG di Nordea 
Strategia Global Climate & Environment

Strategia Gender Diversity

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
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