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A preoccupare - in questa lunga fase 
di ripartenza - è l'incertezza degli 
obiettivi. I motori delle aziende 
hanno ripreso a girare con forza, 

con una fi siologica fl essione dello 0,2% 
ad agosto, ma la visione fi nanziaria per 
q4/2021 e q1/2022 non è chiara. Perché, 
anche se i luoghi di aggregazione tornano 
a riempirsi e la campagna vaccinale va 
spedita, i dati sulla diffusione del Covid-19 
non lasciano tranquilli. «Dopo la pandemia 
occorre buona gestione e fi ducia nel 
futuro migliore: senza competenze ed 
educazione fi nanziaria sono obiettivi 
impossibili», dice Davide Grignani, 
Presidente AIAF. «Noi pubblichiamo 
regolarmente per i suoi soci un report che 
raccoglie le visioni e previsioni di un panel 
prestigioso di asset manager italiani ed 
esteri...».

In che modo la repentina 
evoluzione tech sta cambiando 
gli equilibri di investimento e il 
futuro economico/fi nanziario?
«Innovazione e digitalizzazione 
sono assi strategici per AIAF: 
spronati in tal senso anche 
dal nostro advisory board e 
dalla base dei soci, su questo 
fronte abbiamo intrapreso 
un nuovo progetto di ricerca 
focalizzato proprio sul rischio 
algoritmico. Non posso dirle 
altro per il momento ma abbiamo 
aspettative e programmi importanti».
L'AIAF fi nancial school istituisce corsi 
specializzati per preparare i nuovi 
analisti ad affrontare gli esami per 
le grandi certifi cazioni internazionali 
come EFFAS (European Federation of 

Financial Analysts Societies) e ACIIA 
(Association of Certifi ed International 
Investment Analysts): i candidati di 
oggi quali sfi de devono affrontare in 
più rispetto a prima della pandemia?
«Alla nomina del nuovo consiglio, 
coincisa con lo scoppio della pandemia 

di Antonia Ronchei Dal risultato delle elezioni nella 
Repubblica Federale Tedesca 
dipende, in gran misura, il 
futuro dell’Italia. Le economie 

dei due Paesi sono strettamente 
connesse: Germania e Italia vantano 
una collaborazione consolidata e 
dinamica. Prima economia dell’UE 
e responsabile per circa il 30% del 
PIL totale dell’Eurozona, il Paese 
guidato per 16 anni da Angela 
Merkel condivide con noi una 
struttura che fa perno sull’industria 
manifatturiera e orientata all’export 
e su un sistema di piccole e medie 
imprese (Mittelstand) fortemente 
internazionalizzate. Dal punto di 
vista commerciale, l’importanza 
reciproca delle relazioni bilaterali è 
testimoniata innanzitutto dall’elevato 
volume dell’interscambio italo-
tedesco, che nel 
2020 ha raggiunto 
i 116 miliardi di 
euro, -8,7% rispetto 
al 2019 a causa 
della crisi legata alla 
pandemia. Nel 2020 
le esportazioni italiane 
verso la Germania 
hanno raggiunto 
i 55,7 miliardi 
di euro (circa 
il 12,8% delle esportazioni italiane), 
mentre le importazioni tedesche in 
Italia sono arrivate a 60,3 miliardi.
«I rapporti tra Italia e Germania 
restano su una nota piuttosto 
positiva», dice Riccardo Pennisi, 
analista politico dell’Aspen Institute 
Italy. «Che l’Italia sia governata da una 
coalizione che ha messo in diffi  coltà 
i partiti estremisti non può che fare 
piacere alle istituzioni tedesche, da 
sempre convinte dei benefi ci dei 
governi di coalizione tra partiti anche 
molto diversi. In ogni caso, Roma e 
Berlino sono anche divise da interessi 
divergenti. Per cominciare appunto 
dalla struttura dell’Eurozona – non è 
affatto detto che i socialdemocratici 
siano più morbidi di Angela Merkel 
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Pennisi, Aspen Institute Italy: 
«Il post elezioni, le relazioni con 
i Paesi euroasiatici e gli affari 
con l'Italia (116 mld nel 2020)»

GERMANIA: i nuovi scenari
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Il Presidente dell'Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria

Davide Grignani, AIAF: «L'UE merita 
un piano strategico di ampio respiro: 
puntiamo alla Capital Market Union
e a  una Borsa Unica Europea»

Tardino, ABRDN: «Ma quale 
rampollo da sposare! Alle 
ragazze bisogna insegnare a 
trovare il giusto consulente» 

Lerro, Pres. Ass. It. Equity 
Crowdfunding: «50 milioni 
di euro raccolti, però entro 
l'anno si può arrivare a 200»

Performance positive per 
le app del fi tness, mentre la 
scienza elabora informazioni 
e avanza nella ricerca

Il mercato estero registra un 
+ 264 milioni dal 2020. Salvi, 
Presidente Fruitimprese. 
«Export aumentato del 10%»

BIG DATA E PRIVACY

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

CRESCE L'ORTOFRUTTA
SPORT & FINANZA

LIBRI & FINANZA

STILE & FINANZA

CROWDFUNDING
MODA & FINANZA

FOCUS: il PNRR e il mare

L'ottava potenza mondiale
vale 24,3 miliardi di dollari

BLUE ECONOMY

PMI in Borsa, l'avv. Mainini: «Quotarsi conviene: ecco perché»
I timori sul fatturato frenano molti imprenditori di piccole realtà, ma scommettere sui mercati è vincente

Pensiero contro realtà: 0-1. Questo il risultato del ragionamento sulla quotazione in Borsa 
delle piccole strutture imprenditoriali, che spesso sono frenate da timori risolvibili con un 
cambio di mentalità. «L’imprenditore pensa che la quotazione sul mercato sia un “passo 
più lungo della gamba”, considerando il fatturato della propria azienda, ma si tratta 

solamente di un pregiudizio», dice Filippo Mainini avvocato dello studio Mainini & Associati.

www.credit-suisse.com www.credit-suisse.com
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La trasversalità 
della presenza

di analisti AIAF
"risk based" è 

centrale per le PMI

COVER STORY

che abbia quelle dimensioni quali-
quantitative da leader mondiale per 
un'Europa veramente unita che “fa 
la finanza e non usa la 
finanza”. Le imprese italiane 
avrebbero una chance 
incredibile di accedere ad 
analisi e investitori di scala 
oggi impensabile».
Uno degli ostacoli che 
ha tenuto lontano le PMI 
dalla Borsa - ne parliamo 
anche nel nostro servizio 
a pag. 34 - è il fatto che 
gli investitori hanno bisogno di analisi 
indipendenti anche sulle aziende più 

piccole. E c’è chi sconsiglia alle PMI di 
quotarsi… che ne pensa?
«La trasversalità della presenza di 

analisti AIAF “risk based" 
è un punto centrale per le 
PMI italiane: la formazione 
di competenze finanziarie  
adeguate oggi non è 
più un’opzione ma una 
necessità. L'Italia è una 
delle maggiori piattaforme 
industriali del mondo: 
migliaia delle nostre 
migliori PMI potranno 

accedere  alla quotazione nei prossimi 
anni a condizione che anche l'EU faccia 

e il primo lockdown, ci siamo subito 
rimboccati le maniche muovendo 
su tre assi strategici di azione che 
coincidono con le grandi sfide dei  
nostri soci analisti: innovazione - 
digitalizzazione - trasversalità “risk 
based". Coerentemente a queste 
priorità anche AIAF Financial School ha 
intrapreso a marce forzate un percorso 
verso una nuova offerta digitale delle 
nostre certificazioni 
che, ricordo, sono 
riconosciute in Europa 
e nel mondo intero: tra 
esse oggi, oltre ai certificati 
CEFA e ACIIA, abbiamo   anche 
il nuovo certificato 
CESGA, focalizzato 
su ESG. A essi nel 
2022 si aggiungeranno 
una serie di “short track" 
specialistici di produzione 
italiana».
Quali sono invece le 
conseguenze della norma 
sul l ’unbundl ing 
dei costi 
della ricerca 
contenuta in 
MIFID 2?
«La MIFID, 
con tutti i suoi 
pregi e difetti, 
r a p p r e s e n t a 
anch'essa un 
importante e 
storico passaggio 
del mercato del 
risparmio e degli 
investimenti. AIAF 
partecipa attivamente 
da anni cooperando 
con le autorità  e gli 
operatori per migliorare 

questa importante 
i m p a l c a t u r a : 
s u g g e r i a m o 
soluzioni là 
dove  la rigidità 
e la complessità  
delle regole ci 
pare vadano 
a detrimento 
dell'efficienza e 
dell'efficacia dello 
strumento pur 
condividendone gli 
obiettivi ultimi». 
AIAF ha presentato 
un paper per offrire 
alla Commissione 
Europea proposte 
per rivalorizzare la 
figura dell’analista finanziario dentro la 
Capital Market Union… quali sarebbero 
i vantaggi?
«Si è vero e l'Italia lo ha fatto insieme 
all'EFFAS. Abbiamo bisogno come 
detto di un cambio di passo della EU. 
Il governo Draghi e il nostro turno di 
presidenza in Europa rappresentano 
un'opportunità storica irripetibile per 
far sì che i parlamenti deliberino al più 
presto  sui 16 punti previsti per la CMU 
(molti dei quali già adottati dalle prassi 
di mercato). I dettagli tecnici si possono 
sistemare, ma quella che occorre oggi 
moltissimo è la volontà politica dei 27 
parlamenti di divenire veramente una 
grande potenza socio-economica di 

r i f e r i m e n t o 
mondiale. Solo 
così anche l'analisi 

finanziaria e gli 
analisti europei avranno 

uno spazio professionale 
adeguato e riconosciuto».

Avete anche varato la sigla BUE, 
Borsa Unica Europea: all’interno 
della CMU potrebbe rappresentare 
uno dei pilastri per poter competere 
con i colossi asiatici e statunitensi?
«Esatto. La capitalizzazione di 

Borsa e il flusso di dividendi di 
Stati Uniti e Asia parlano 

da soli: l'Europa non 
riesce ancora 
a trasmettere 
in Borsa le sue 
p o t e n z i a l i t à 
macroeconomiche 
di leadership 
mondiale per 

welfare, gnp, 
conoscenze e valori 
ESG. Oltre la fase 
della razionalizzazione 

e della realizzazione 
delle sinergie su cui 
ora Euronext si sta 

concentrando, l'Europa 
merita un piano strategico 

di ampio respiro per una 
Borsa unica Europea, 

La capitalizzazione 
di Borsa e il flusso 
di dividendi di Stati 
Uniti e Asia parlano 
da soli: l'Europa 
non riesce ancora a 
trasmettere in Borsa 
le sue potenzialità 
macroeconomiche 
di leadership... 
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rapidamente uno scatto in 
avanti in questo senso. È per 
questo che CMU e la BUE 
sono temi che ci stanno 
particolarmente a cuore, 
combustibile necessario 
perché l'analisi finanziaria 
si sviluppi e diffonda».
È il mese dell’educazione 
finanziaria: il cittadino 
medio pare non avere né la 
fiducia né la capacità tecnica 
di investire su orizzonti temporali di 
medio-lungo periodo e tende a lasciare 
tutto in liquidità: come intervenire?
«Un tema fondamentale, soprattutto 
per il meccanismo di trasmissione 
tra risparmio e investimenti,  oggi  
inceppato da una "trappola della 
liquidità" persistente nonostante i 
tassi negativi. L'educazione finanziaria 
in Italia è  tuttora largamente  
insufficiente: lavorare 
sull'educazione fsignifica 
fornire strumenti necessari 
per avere più  libertà, fare 
scelte più consapevoli, 
quindi avere più fiducia nel 
futuro. Per AIAF e la sua 
scuola questo è  un valore 
irrinunciabile».
ESG circolarità dell’economia, 
d e c a r b o n i z z a z i o n e … : 
come cambieranno i 
portafogli e quali consigli 
si possono dare oggi - che 
dobbiamo fare i conti con 
una ripartenza ancora 
complicata?

«Il tema ESG è al centro dell'attivita' 
dell'intera associazione e della scuola. 
Stiamo lavorando con EFFAS sui nuovi 
“ESG essentials", che ci auguriamo 
possano raggiungere un ampio bacino 
di utilizzatori esperti e non, abbiamo 
un'osservatorio AIAF ESG che sul 
nostro sito opera come una sorta 
di “open-source” sulla ampissima 
produzione ESG, partecipiamo 

attivamente in tutti i consessi di civil 
societies ove le competenze di analisi 
finanziaria aiutano a individuare, 
analizzare e gestire i fondamentali 
impatti ecomomico finanziari ESG. 
Il miglior consiglio: affidarsi ai 
migliori esperti ed essere sempre 
con lo sguardo avanti sul fronte 
dell'innovazione».                                 ©

Antonia Ronchei
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Il nodo del futuro è la 
politica economica, 

soprattutto il 
dibattito sul 

Recovery Fund

su questo punto – ma anche dalle 
varie questioni geopolitiche: la 
Germania non è abituata a guardare 
a Sud e al Mediterraneo, dove invece 
si concentrano i dossier delicati per 
l’Italia, mentre è impegnata a definire 
le sue difficili relazioni con il grande 
spazio euroasiatico, cioè con Cina e 
Russia. Molto dipenderà anche dalle 
prossime elezioni francesi (maggio 
2022)».
Nell’Unione Europea sta per aprirsi una 
stagione di riflessioni profonde: si va 
dalla revisione del Patto di stabilità, 
dossier delicato, alle politiche ambientali 
e la transizione energetica, il rapporto 
con gli Stati Uniti, le relazioni con Cina 
e Russia solo per citarne alcuni. La 
posizione di Berlino sarà determinante 
per deciderne l’orientamento...
«Sì lo è, o almeno è molto rilevante su 
ogni decisione dell’Unione Europea. 
In questo caso, la coalizione plurale 
potrebbe complicare le cose: quattro 
anni fa, l’ingresso dei liberali al governo 
saltò sulla questione dei rifugiati. 
Come sempre, i partiti rispondono per 
prima cosa all’elettorato del proprio 
Paese: nemmeno Angela Merkel è 
sfuggita a questa regola e nel suo 
lungo regno le decisioni dell’Unione 
Europea hanno spesso sottostato 
alle logiche della politica interna della 
Germania».
Infatti, si avvia verso la creazione di 
una coalizione di governo composta 
da almeno tre partiti. Una Germania 
che si trova quindi senza Merkel e 
senza un chiaro vincitore: che quadro 
complessivo si va componendo?
«In valori assoluti il risultato della SPD 
di Olaf Scholz non è molto brillante. 
La CDU però ha perso il 9% ed è al 
minimo storico, i Verdi hanno fallito 
l’assalto al cuore del potere e i Liberali 
sono rimasti stabili. La SPD invece ha 
invertito un trend discendente ed è 
riuscita a recuperare molti voti all’Est. 
La “palla” è in mano a Olaf Scholz: 
starà alla sua abilità non farsela 
rubare, componendo una coalizione 
di governo che ruoti attorno al suo 
partito, magari sia con i Verdi che 
con i Liberali dentro, in cui sia l’ago 
della bilancia. Deve stare attento: una 
coalizione simile è possibile anche 
con la CDU».

In attesa di conoscere quale coalizione 
governerà la prima economia europea, 
l’Europa può dirsi soddisfatta? 
Quanto influirà il nuovo voto sui Paesi 
dell’Eurozona?
«È impossibile dissociare 
l’Unione Europea dalla 
Germania. Il voto tedesco 
del 2021 – al contrario di 
quello di quattro anni fa, 
dove i partiti estremisti 
erano cresciuti molto – è 
molto coerente con gli 
attuali equilibri di potere 
all’interno dell’Unione 
Europea. Ciò che accade 
in Germania non solo influisce ma 
produce la politica degli altri membri 
dell’Eurozona e della UE e questa volta 
non fa eccezione. Il nodo del futuro 
è la politica economica, soprattutto 
il dibattito sul Recovery Fund: i 
trasferimenti a beneficio dei Paesi più 
svantaggiati dell’Eurozona devono 
essere definitivi o quello attuale deve 
restare un unicum? La posizione della 
Germania sarà decisiva al riguardo». 

Nei 16 anni di governo di Angela 
Merkel la Germania ha consolidato 
la sua posizione come principale 
potenza economica europea 
nell'ambito di una fittissima serie 

di rapporti commerciali 
e finanziari con gli altri 
Paesi. Un modello che 
è apparso di grande 
successo. Ma è un modello 
pienamente sostenibile e di 
sicuro successo anche per 
il futuro?
«Nella lista dei vincitori 
del primo ventennio della 
moneta unica spicca il 

nome della Germania. Tuttavia la 
pandemia ha messo in evidenza 
dei punti critici del suo modello 
economico, tanto che la ripartenza 
tedesca non è stata affatto brillante, 
anzi: la sua economia esportatrice 
soffre molto i blocchi alle catene di 
produzione mondiali e il lento declino 
della globalizzazione, che era già in 
atto prima del Covid. Il nuovo governo 
dovrà decidere se attuare politiche 

arrow-right segue da pag. 1 
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GERMANIA: I NUOVI SCENARI GEOECONOMICI POST ELEZIONI
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espansive che stimolino i consumi 
e il potere d’acquisto dei tedeschi o 
aiutare le aziende in difficoltà. Non 
sarà un dibattito semplice, anche 
perché coincide con le esigenze 
della transizione energetica, che 
infatti in Germania non sta affatto 
decollando». 

Nord Stream2: 
nonostante 
l’ostinata 
opposizione 
americana
presto
raddoppierà
la quantità
di gas russo
fornito alla 
Germania

Photo by andreas-kruck on Unsplash.com
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anti-cinese con gli alleati asiatici, 
dall’altro un fronte USA-Atlantico in 
chiave anti-russa con gli alleati europei. 
È chiaro che questa visione comprime 
e riduce il ruolo della Germania a quello 
di un qualsiasi comprimario, per di più 
obbligato a schierarsi senza se e senza 
ma con l’intransigenza di Washington 
quando i suoi interessi in Eurasia, 
appunto, spingerebbero verso dei 
compromessi con Mosca e Pechino. 
Prova ne è il gasdotto Nord Stream 2, 
che nonostante l’ostinata opposizione 
americana, presto raddoppierà la 
quantità di gas russo fornito alla 
Germania. Neanche i tedeschi amano 
il caro-bollette. Ma non sarà facile dire 
sempre no all’America e Berlino dovrà 
prendere delle decisioni difficili. Tra 
i partiti candidati a governare, il più 
filo-americano – specialmente ora che 
a Washington c’è Joe Biden – sono 
senz’altro i Verdi». 
Parliamo di rapporti commerciali: la 
crescita tedesca negli anni di Angela 
Merkel è legata al consolidamento di 
un modello economico fortemente 
votato all’export. Verrà mantenuto? 
Che cosa succede con questo nuovo 
risultato?
«Il modello industriale tedesco e la 
sua vocazione esportatrice sono nel 
DNA della Germania e non sarà una 
qualsiasi elezione a cambiarlo. La 
Germania può contare su un’enorme 
capacità tecnica e scientifica, su buoni 
tassi di innovazione, su un tessuto di 

Eurozona, America, Russia e Cina: 
i nodi da sciogliere sono colossali, 
come intende occuparsene la 
Germania attuale. 
«Sono sempre gli Stati Uniti a dettare 
il ritmo della geopolitica mondiale. 
In questo momento, la dottrina di 
Washington prevede quello che è stato 
chiamato un “doppio Occidente”: da un 
lato un fronte USA-Pacifico in chiave 

La Germania 
può contare su 
un’enorme capacità 
tecnica e scientifica, 
su buoni tassi di 
innovazione, su un 
tessuto di imprese 
diffuso e su una 
mentalità industriale 
radicata...

ANALISI

Photo by reiseuhu on Unsplash.com

Photo by gilly on Unsplash.com

Photo by levin on Unsplash.com



 www.ilbollettino.eu il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19 7 

ANALISI

imprese diffuso a tutti i livelli, su una 
mentalità industriale radicata anche 
a livello cellulare (un po’ come da noi 
accade in certe zone della Lombardia 
e del Veneto), sul mercato comune 
europeo e su finanze pubbliche 
in buona salute. Questo fa sì che 
produca molto più di quanto può 
consumare e deve esportare. Il suo 
debito pubblico è meno della metà del 
nostro e quindi ha potuto spendere 
quasi più da sola, per sostenere il 

proprio sistema economico-sociale 
durante la pandemia, che tutta l’Unione 
Europea con il Recovery Fund. Ma nella 
visione economico-politica tedesca 
il consolidamento di bilancio resta 
prioritario: è in questa direzione che 
saranno spesi i fondi del suo PNRR e 
il nuovo governo confermerà questa 
scelta, magari stanziando qualcosa 
in più per le imprese in nome della 
transizione ecologica».                           ©

Simona Sirianni
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La scienza dei big data entra a 
gamba tesa nel mondo medico 
e sportivo, stravolgendone 
l’approccio e le metodologie. 

Tra app che monitorano il sistema 
salute e quelle che danno una mano 
a impostare i workout il 2021, anche 
a causa della pandemia, è l’anno del 
boom dei download digitali per queste 
categorie di applicazioni. Milioni di 
dati condivisi quotidianamente che, 
a discapito della questione privacy, 
hanno migliorato e riscritto le regole 
delle scienze omiche (discipline 
biomolecolari). 
«Abbiamo fatto grandissimi progressi 
grazie ai dati», dice Adriana Albini, 
Responsabile del Laboratorio di 
Biologia Vascolare e Angiogenesi 
dell’IRCCS MultiMedica e vice 
campionessa mondiale 2015 e bronzo 
2018 di Scherma Master. «I risultati 
dell’Italia in quest’anno olimpico sono 
sotto gli occhi di tutti ma ciò che mi 
preme evidenziare è come l’analisi dei 
dati, non solo in gara, abbia apportato 
un contributo concreto anche alla 
preparazione sportiva. Un’equazione 
che sarà interessante trasferire anche 
al campo di riabilitazione medica, dal 
punto di vista sportivo: questo è un 
settore ancora poco esplorato e che 
sarebbe il caso di approfondire». 

Cosa significa lavorare sui dati e 
che contributo danno in termini di 
prestazioni?
«C’è stata sicuramente una rivoluzione 
rispetto al dato medico e di ricerca 
con la nascita delle cosiddette 
scienze omiche, cioè da quando è 
stata completata (intorno al 2000 
ndr) la sequenza del genoma umano 
e ciò ha reso possibile passare 
progressivamente da una sequenza 
lunga e costosa a tecniche che 
permettono di sequenziare DNA 
e RNA in poco tempo e a costi 
contenuti. Nel mio campo, ad esempio, 
riusciamo facilmente ad 
analizzare le mutazioni 
di un tumore, quanti e 
quali geni sono mutati 
favorendo lo sviluppo di 
nuovi tumori. E questo fa 
sì che le informazioni di 
cui si può disporre siano 
molte. Siamo in una fase 
di transizione perché c’è 
un mondo medico un pò 
all’antica, che va avanti con metodi 
diagnostici tradizionali e uno, invece, 
all’avanguardia che sarebbe utile 
per sequenziare tutto: è questa la 
fotografia del momento».
Come si conciliano questi due aspetti?
«Ci vuole una ricerca collaborativa 
importante, ma anche la formazione 
di chi ha competenze informatiche 
profonde rispetto alla problematica 
medica. Abbiamo avuto un grande 
contributo dalla fusione di questi 
due aspetti, per esempio per quanto 
riguarda l’identificazione dei tumori 
ereditari del seno oppure di alcuni 
tipi di tumori al colon: in entrambi 
i casi il contributo è stato pratico, 
funzionale e immediato ma ce ne 
sono altri di esempi, come l’utilizzo di 
un determinato farmaco (diretto a un 
riarrangiamento cromosomico) che si 

è dimostrato utile a combattere certe 
malattie ematologiche. Direi che in 
questi casi l’utilizzo dei dati è stato 
fondamentale». 
Negli ultimi tempi, anche a causa della 
pandemia, abbiamo assistito a un 
boom dell’utilizzo delle app sanitarie. 
Le più popolari in Italia sono Strava 
(700 mila download totali) e Fitbit: 
in termini finanziari economici, ne 
guadagna di più la salute oppure chi 
c’è dietro al mondo delle applicazioni? 
«Bisogna fare una distinzione: io 
credo che sia molto ragionevole 
tenersi informati e usare questo tipo 

di applicazioni senza però, 
tralasciare e sottovalutare 
il parere medico scientifico, 
che rimane passaggio 
fondamentale. Ciò che è 
il nostro futuro risponde 
al nome di telemedicina: 
anche a causa della 
pandemia, questo 
approccio è in continuo 
aumento perché riuscire 

a monitorare un paziente da remoto è 
senza dubbio ambizione e possibilità 
ottimale per svolgere la professione. 
Ne è da dimostrazione l’aiuto che è 
arrivato dal PNRR per la telemedicina. 
Quindi, per rimanere sul tema del 
boom delle applicazioni, se utilizzate in 
questo senso direi che è assolutamente 
cosa positiva che apre anche a nuovi 
orizzonti».
Però poi c'è il tema della privacy...
«Per quanto riguarda il tema scottante 
della privacy per la buona riuscita di 
uno studio clinico bisogna avvalersi 
dei dati e contestualmente cedere 
in termini di privacy, il sacrificio è 
assolutamente positivo e doveroso. 
Ogni giorno lasciamo in giro milioni 
di dati tra supermercati, acquisti 
online per citarne due: noi siamo 
assolutamente trasparenti, quindi 

La scienza entra a gamba tesa nella gestione dell'attività fisica

BIG DATA: BOOM DI DOWNLOAD PER APP SPORTIVE E SANITARIE
Albini, IRCCS: «Ma per la buona riuscita di uno studio clinico bisogna cedere sulla privacy...»

Ci vuole una ricerca 
collaborativa,

e anche
la formazione 
informatica
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se dobbiamo rinunciare alla privacy 
per un dato clinico che, secondo me, 
appartiene all’umanità, ed è spendibile 
per il bene collettivo, il sacrificio lo vedo 
assolutamente sacrosanto. Il tutto nel 
pieno rispetto delle regole: pensi anche 
all'inizio della pandemia, se avessimo 
avuto più dati complessi sui pazienti 
si sarebbe potuto intervenire prima e 
meglio». 
Lei è l’ unica donna italiana nella lista 
BBC 100 Women of 2020 e prima 
donna italiana eletta nel Board of 
Directors dell'American Association 
for Cancer Research: ci stiamo 
avvicinando alla parità di genere nel 
campo della ricerca scientifica?
«No. Le donne danno un fastidio 
tremendo ai piani alti. Questa è 
una classifica relativa all’universo 
femminile: di sé indica già una 
buona fotografia di quanto 
ho affermato poco fa. È 
stato gratificante entrarci, 
un riscontro per tutte le 
battaglie che ho fatto 
per le donne nel mondo 
della ricerca. Abbiamo 
appena concluso 
a Reggio Emilia il 
convegno del mio 
club delle 
d o n n e 
scienziate 

La battaglia
per la parità
di genere,
anche in questo 
campo, è
tutt’altro
che raggiunta

(Top Italian Women Scientist) dove 
sono unite per merito le opinioniste 
internazionali nel campo biomedico 
che hanno un indice di citazione 
superiore a 50. Un modo per dare 
voce alle scienziate che nel campo 
medico, spesso e volentieri, non ce 
l’hanno. Ma la battaglia per la parità, 

anche in questo campo, è tutt’altro che 
raggiunta. La strada è ancora molto 
lunga: dobbiamo imparare a chiedere, 
non lo facciamo abbastanza, c’è anche 
questa nostra incapacità negoziale. 
Non deve stupire che mediamente le 
donne abbiano uno stipendio più basso, 
per la medesima posizione, rispetto 
ai maschi. Anche se qualche segnale 
positivo c'è: il ministro dell’Università e 
della Ricerca, Maria Cristina Messa,  ha 
già annunciato un’apertura per quanto 
riguarda un’attenzione particolare 

alle proposte che 
partono da donne 

nei prossimi 
bandi per la 

ricerca».

A proposito di ricerca, il Prof. Ugo Amaldi 
a il Bollettino ha denunciato che «la mano 
pubblica fino a poco prima del PNRR 
destinava alla ricerca solo lo 0,5% del Pil, 
ossia nemmeno 9 miliardi di euro l’anno». 
A che punto è l’investimento oggi?
«L’investimento è sempre troppo basso, 
lo dice anche il neo-nobel Parisi, ed è 
un peccato perché siamo un Paese 
talentuoso, ma i finanziamenti sono 
pochi e le attrezzature non sono 
aggiornate: sono pochi gli istituti 
che riescono a tenersi al 
passo, nonostante il 

fatto che come sistema Paese restiamo 
sicuramente competitivi. Prenda la 
questione Covid-19: in Inghilterra hanno 
stanziato tantissimi soldi, da noi in Italia, 
nonostante petizioni e azioni collettive, 
sono usciti pochissimi fondi per la 
stessa problematica. Un’occasione 
sprecata rispetto alle potenzialità 
dell’universo universitario italiano, 

che ha una preparazione 
eccellente». 

SPORT & FINANZA
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Èl’app più scaricata dagli 
appassionati di fitness in 
Italia e ha chiuso un round 

da 110 milioni di dollari, con una 
valutazione salita alla cifra record di 
1,2 miliardi. Si tratta di Strava, l’app 
di tracciamento sportivo preferita 
dagli italiani, che ha all’attivo più di 
70 milioni di user in tutto il mondo.
Dopo aver registrato un aumento 
costante dell’utenza per tutto il 
2020, con una crescita di più di 
due milioni di utenti al mese (nello 
stesso periodo in Italia, boom di 700 
mila download rispetto allo scorso 
anno) ha chiuso un finanziamento 
da 110 milioni di dollari attraverso 
un round di serie F guidato da Tcv 
e Sequoia, le più influenti società di 
venture capital della Silicon Valley, 
per una valutazione complessiva di 
1,2 miliardi di dollari. 
Se la borsa strizza l’occhio a Strava e 
la consacra tra le app con le migliori 
performance finanziarie, sorride 
anche Fitbit, la seconda app sportiva 
più scaricata dagli italiani. Dal 2007, 
anno della sua fondazione, Fitbit ha 

venduto 20,5 milioni di dispositivi 
(werable) per il monitoraggio 
dell’attività fisica e può vantare ad 
oggi, la stessa valutazione di Strava, 
circa 1,2 miliardi di dollari.
Solo nell’anno del lancio in Borsa, 
Fitbit ha fatturato 745,4 milioni 
di euro e realizzato profitti per 
131,8 milioni. Gli ultimi round 
di finanziamento di entrambe le 
app sono un’ulteriore conferma 
dell’enorme interesse per il settore 
del fitness che anche grazie ai 
lockdown ha conosciuto solo 
crescite significative. Nonostante 
gran parte delle funzionalità di 
entrambe siano state convertite 
nella modalità a pagamento: un 
cambio che ha scontentato molti 
utenti della prima ora, ma che ha 
avuto come principale effetto, il 
raddoppio delle utenze premium. 
Una strategia che ha incrementato, 
e non di poco, la liquidità necessaria 
per portare avanti un modello di 
business più sostenibile. Senza 
dimenticare le sedute in Borsa che 
continuano a sorridere.   ©

LE APP DEL FITNESS VOLANO IN BORSA

Photo by Austin Distel on Unsplash.com
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Parallelamente ai suoi impegni 
in campo scientifico, lei è anche 
una sportiva: vice campionessa 
europea di Scherma Master nel 
2015 e bronzo ai mondiali del 
2018 nella stessa specialità. A 
livello performativo, è maggiore il 
contributo che i dati danno nel campo 
medico o in quello sportivo?
«Sicuramente in campo medico 
- e parlo dell’oncologia che 
è il mio campo di ricerca 
preferenziale - però abbiamo 
visto che cosa ha potuto fare ad 
esempio la sequenza di un virus 
per preparare dei vaccini che, in un 
certo senso, possono contribuire al 
ritorno alla normalità del mondo, come 
pure dati relativi ad altre patologie 
importanti, come la misura accurata 
della glicemia per controllare il diabete 
oppure della pressione, ma anche dal 
punto di vista coagulativo: il fatto di 
avere a disposizione delle tecnologie 

semplici, 
veloci ed 
economiche 
che acquisi-
scono dati ha 
sicuramente avuto 
un impatto fortissimo».  

Ha in cantiere altri obiettivi 
sportivi?

«Nonostante sia difficile gestire 
contemporaneamente le mie 
due passioni, visto anche i 

tempi che stiamo vivendo, 
lo sport non lo abbandono: 

mi sono qualificata 
sia nel 2020 che nel 

2021 per disputare il 
mondiale nella mia 
disciplina, anche se 
entrambe le volte il 
mondiale veterani 
è stato soppresso. 
Se pensiamo che 
abbiamo fatto le 
Olimpiadi ma anche 
le Paralimpiadi, 
quindi con individui 
e s t r e m a m e n t e 
fragili, e in un 
Paese con contagi 

non nulli come 
il Giappone, il 

fatto che non 
si disputino 

le prove 

vetrani è segno di poca buona volontà 
delle Federazioni di dare importanza 
a quello che è l’agonismo anche negli 
anni meno verdi: lo sport non ha età. 
Io continuo con gli allenamenti e 
cerco la terza qualificazione di fila, 
dopo immensa fatica, nonostante la 
cancellazione della competizione…».
Se non c’è “due senza tre”, l’auspicio 
è positivo…
«Lo spero, la mia ultima medaglia è 
targata 2018, bronzo ai Campionati 
Mondiali di Scherma, risultato non 
lontanissimo anche se bisogna avere 
costanza negli allenamenti per ripetere 
quelle prestazioni. Per restare in tema, 
anche io utilizzo i dati tramite app, 
per esempio il calcolo delle calorie 
durante l’attività fisica di preparazione, 
per riuscire ad avere almeno 500 
calorie bruciate per allenamento di 
scherma. Anche se in generale, i dati 
ci dicono che, per quanto riguarda la 
prevenzione delle neoplasie, fare 150 
minuti di allenamento intenso almeno 
una volta alla settimana, oppure 30 
minuti al giorno, aiuta».                        ©

Luca Maddalena

Se è vero, come è vero, che 
oggi sarebbe impensabile una 
vita senza il ricorso alle app 

mobile per soddisfare determinate 
esigenze quotidiane, la crescita 
esponenziale nel 2021 del mercato 
delle applicazioni non deve stupire. 
281 miliardi di nuovi utenti, un 
aumento pari al 7% rispetto alla 
precedente rilevazione come 
testimonia App Annie, che ha 
raccolto i dati nel report annuale 
“State of Mobile 2021”. 3.5 trilioni 
di ore di condivisione di contenuti 
attraverso dispositivi Android e 
iOS, cifre così alte impossibili da 
pensare e che riflettono il trend di 
crescita costante dell’utilizzo di app 
e funzionalità, anche a causa della 
pandemia, che ha riscritto l’approccio 
quotidiano agli smartphone. 
Dai social network, per scopi di 
intrattenimento e relazionali, alla 
domotica per la gestione della casa, 
passando per tutte le applicazioni di 
proprietà delle singole aziende, più o 
meno grandi, operanti nel mercato e 
che hanno semplificato molto la vita 
degli utenti. 
Numeri che spiegano come sia 
possibile che il tempo trascorso 
in media giornalmente sugli 
smartphone superi dell’8% quello 
trascorso davanti alla televisione: 
solo da inizio pandemia a oggi, 
gli utenti hanno trascorso sui 
dispositivi mobili circa 4 ore e 10 
minuti al giorno.
È proprio grazie a questi numeri 
che il mercato del mobile si 
presenta come comparto dinamico 
e in crescita, capace di attirare 
fondi e creando un circolo virtuoso 
di innovazione ed espansione: 
circa 73 miliardi di dollari di 
capitali investiti nel 2020, un 
incremento del 27% rispetto al 
2019. Tanto che il volume generale 
degli investimenti in questo tipo di 
tecnologie sono più che duplicati 
rispetto ai cinque anni precedenti 
e lascia intravedere una ulteriore 
espansione nel futuro.
Nello specifico, a trainare il settore 
sono state le app mobile del 
social networking, con Tik Tok 
in testa (+325% rispetto all’anno 

precedente). L’app cinese edita da 
ByteDance si prepara a sbarcare 
sulla piazza finanziaria di Hong 
Kong e potrebbe arrivare all’Ipo 
nel quarto trimestre del 2021 o 
più tardi, all’inizio del 2022 con 
una valutazione della casa madre 
che arriva fino a 180 miliardi di 
dollari, nonostante una serie di 
vicissitudini societarie, prima su 
tutte le dimissioni del Ceo Zhang 
Yiming. 
Ma se da una parte la crescita del 
settore è trainata dalle app di social 
networking, la possibilità di fare la 
spesa online, comprare un paio di 
scarpe oppure trasferire denaro 
in pochi secondi semplicemente 
aprendo un’app, ha rivoluzionato 
il mondo del commercio di ogni 
settore. Tra il 1 novembre e il 9 
dicembre del 2020, Adobe Digital 
Insights ha rilevato acquisti per un 
totale di 53.3 miliardi di dollari per 
un volume di download di app parti 
a 495 milioni di utenze. 
Un boom registrato anche nel 
settore delle app dedicate a salute 
e fitness, sopratutto in Italia. 
Secondo il report degli analisti 
di Sensor Tower, rispetto al 2019 
l’incremento nei Paesi europei 
di questa tipologia di app è stato 
del 70,2%, per un giro d’affari 
stimato intorno ai 544,2 milioni di 
dollari. Una tendenza pienamente 
rispettata anche in Italia, con un 
aumento del 64,2% rispetto al 2019 
e un indotto di 22 milioni di dollari. 
Come dimostra lo studio, l’utilizzo di 
app per il monitoraggio della salute 
è aumentato esponenzialmente 
anche nel Belpaese a causa delle 
chiusure forzate di palestre e 
piscine. Le applicazioni che aiutano 
a tenere sotto controllo il livello di 
attività fisica più popolari tra gli 
italiani sono Strava, per un totale di 
700 mila download su Apple Store 
e 10 milioni su Google Play; e FitBit, 
che ne registra rispettivamente 
500 mila e 50 milioni. Ma anche 
le applicazioni che monitorano 
l’alimentazione sono richiestissime: 
MyFitnessPal e Yazio, che hanno un 
rating di valutazione pari a 4,6/5 su 
entrambe le piattaforme.     ©

73 MILIARDI DI DOLLARI INVESTITI

Per la prevenzione 
delle neoplasie, 
fare 150 minuti di 
allenamento una 
volta alla settimana, 
o 30 minuti al 
giorno, aiuta...
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Il 2020 e il 2021 saranno ricordati 
probabilmente come gli anni più 
difficili per l’economia mondiale dal 
dopoguerra. Al settore dell’ortofrutta, 

inteso come filiera, è stato chiesto di 
continuare a rifornire di 
prodotto fresco i punti 
vendita, nonostante le 
enormi difficoltà logistiche 
e organizzative che i periodi 
di lockdown generalizzato 
e locale hanno ingenerato. 
Le aziende si sono 
dovute organizzare, 
dapprima internamente 
per garantire, con ottimi 
risultati, la sicurezza dei dipendenti e 
successivamente hanno dovuto far 
fronte alle problematiche logistiche 
che soprattutto l’esportazione 
ha incontrato, con la chiusura, 
fortunatamente temporanea, di 
alcune frontiere e mercati di sbocco. 
Il settore ha quindi svolto un ruolo che 
possiamo definire sociale ma, 
purtroppo, non ha ricevuto 
il giusto riconoscimento 
da parte delle istituzioni 
che non lo hanno 
considerato al momento 
della distribuzione degli 
aiuti finanziari in quanto 
considerato privilegiato per 
aver continuato a lavorare 
anche in piena 
pandemia. «Oggi 
l’onda lunga 
del Covid-19 si 
ripercuote sul 
c o m m e r c i o 
mondiale con 
la crisi dei 
containers e 
l’aumento 
repentino 
del costo 
d e l l e 

materie prime, con cui dovremo 
convivere nei prossimi mesi», 
spiega Marco Salvi, Presidente 
Fruitimprese. «Dal punto di vista 
prettamente produttivo il Covid-19 non 

è stato certamente l’unico 
problema, sicuramente le 
gelate improvvise, le nuove 
fitopatie e l’invasione degli 
insetti alieni, contro cui gli 
agricoltori hanno sempre 
meno armi di difesa, hanno 
decimato praticamente 
tutti i raccolti di frutta 
fresca, con particolare 
riferimento alla frutta 

estiva al nord, alle pere e ai kiwi».
Nel 2020 l’export è cresciuto di 264 
milioni. Come si spiega questo dato 
così incoraggiante?
«Sicuramente è molto positivo, 
soprattutto se confrontato con il calo 
generalizzato delle quantità esportate. 
È la dimostrazione che il prodotto 
italiano, nonostante la sempre più 

invasiva concorrenza estera, 
svolge un ruolo di primo piano 
sui mercati internazionali, 
grazie soprattutto all’alta 
qualità del prodotto e allo 
sviluppo di nuove varietà più 
appetibili. I numeri del primo 
semestre 2021 confermano 

il trend positivo (figura 
3) che segna una 

e s p o r t a z i o n e 
in crescita del 
10% in valore 
e del 13.9% 
in volume 
r i s p e t t o 
al primo 

semestre 
2 0 2 0 . 

I dati 
s o n o 

significativi anche rispetto al primo 
semestre 2019, anno pre-Covid 
(figura 4), con una crescita del valore 
dell’export di oltre il 22%».
Se l’export è cresciuto a calare ci ha 
pensato l’import… per quale motivo?
«I volumi di importazione italiani 
risentono molto dell’andamento delle 
campagne di raccolta del prodotto 
nazionale. Se non consideriamo la 
frutta tropicale che ha un andamento 
pressoché costante (figura 5), vediamo 
infatti che è il calo dell’import di ortaggi 
a far segnare un importante segno 
meno (figura 6) dopo alcuni anni di 
crescita continua. Questo è un segnale 
evidente di un ritorno al prodotto 
nazionale che si conferma anche nel 
primo semestre 2021».
Quali sono i prodotti maggiormente 
esportati e importati e in quale 
percentuale? (figura 7)
«I nostri prodotti di punta sono 
sempre mele, uva, kiwi e arance 
che da soli rappresentano la metà 
del volume esportato e su questi 

Le campagne 
di raccolta del 

prodotto nazionale 
influenzano 

l'importazione

La crisi economica non colpisce il settore, che non ha mai smesso di produrre e guarda oltreconfine

CRESCE DI 264 MLN IL MERCATO ESTERO DELL'ORTOFRUTTA
Salvi, Pres. Fruitimprese: «Primo semestre 2021: esportazione + 10% in valore e + 13.9% in volume»
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dobbiamo insistere con nuove varietà 
ed esperienze di gusto al fine di 
distinguere il prodotto italiano e uscire 
dalla logica delle commodity. Il trend 
per questi prodotti capofila è stato 
sicuramente positivo in valore, a fronte 
di qualche segno meno in volume, 
dovuto alle problematiche produttive. 
Preoccupa sicuramente la discesa 

verticale delle pesche e nettarine 
che hanno certamente bisogno di 
un rinnovo varietale e di una migliore 
programmazione delle produzioni».
Però torna a correre l’export della frutta 
nonostante i danni del clima...
«I dati del primo semestre lo 
confermano (figura 8), soprattutto 
per mele e kiwi che non hanno certo 

Quote rosa nel mondo 
dell’ortofrutta. Trenta 
imprenditrici ed esperte della 

filiera produttiva si sono unite per 
creare un network di professioniste 
per la realizzazione di nuove idee e 
progetti, con l’obiettivo di dare vita 
a una comunicazione di settore con 
una visione femminile.
«Il Recovery Plan sarà un’enorme 
opportunità anche per il settore 
ortofrutta perché sono tante 
aree in cui c’è urgente necessità 
di transizione verso modelli più 
efficienti, primo fra tutti quello 
della logistica dei trasporti», spiega 
Alessandra Ravaioli presidente 
dell’Associazione Nazionale de 
Le Donne dell’Ortofrutta. «Sarà 
fondamentale agevolare il percorso 
dei nostri prodotti verso i mercati 
altrimenti non saremo competitivi».
Nel vostro settore le donne sono 
ancora penalizzate rispetto agli 
uomini?
«Rappresentano il 70% della forza 
lavoro e sono fondamentali per 
determinare la qualità dei prodotti. 
Selezionano manualmente il 
prodotto e spesso si occupano 
della certificazione della qualità. 
Nelle posizioni di vertice sia in 
azienda che a livello istituzionale 
ci sono poche donne, circa il 2/3% 
del totale. Possiamo dire quindi 
che rappresentiamo le braccia 
dell’ortofrutta ma non ci è concesso 
di metterci  la mente e questo, a mio 
avviso, è un importante problema da 
risolvere».
La pandemia ha gravato 
pesantemente sull'occupazione 
femminile, è successo anche nel 
vostro settore? 
«Direi di no, anzi c’è un problema di  
mancanza di manodopera, per cui 
durante la pandemia il lavoro non è 
mancato».
Sappiamo che avete in progetto di 
realizzare un documentario...
«Sì, dedicato alle donne dell’ortofrutta 
italiane. Il film sarà una occasione per 
raccontare cosa c’è dietro la frutta e 
la verdura che ogni giorno portiamo 
sulle nostre tavole. Questo è l’anno 
internazionale dell’ortofrutta indetto 
dalla FAO, è un’occasione per mettere 
in evidenza i valori del nostro settore 
e delle donne che ci lavorano. Il film 

è in lavorazione, si chiama Fertile 
ed è un viaggio nella terra dove si 
coltiva l’ortofrutta più buona del 
mondo, l’Italia. Abbiamo lanciato 
un crowdfunding per riuscire a 
realizzare il film e abbiamo raggiunto 
già il nostro traguardo in poco meno 
di un mese (la raccolta terminerà 
a dicembre). Stiamo proseguendo 
nella raccolta fondi perché sta 
diventando un’occasione per unire la 
filiera ortofrutta e i consumatori che 
potranno, con la donazione seguire 
passo passo il ciclo di vita delle piante 
da frutto scelte, fino a riceverne i frutti 
direttamente a casa». (Il progetto è 
su questo link www.ideaginger.it/
progetti/fertile-il-film-che-da-voce-
alle-donne-che-fanno-l-ortofrutta-
italiana.html).
Che previsioni si sente di fare per il 
futuro del settore dell’ortofrutta?
«È un settore chiave 
dell’agroalimentare italiano ed 
europeo, occupiamo una posizione 
di primo piano in termini quantitativi 
e qualitativi, una qualità riconosciuta 
ovunque. Il suo futuro è legato 
alla risoluzione di questo difficile 
periodo, in cui dobbiamo capire in 
che direzione orientare le innovazioni 
indispensabili. Penso che sia 
importantissimo individuare una 
strategia che metta in evidenza 
e qualifichi il valore differenziale 
dell’offerta made in Italy. Servono 
organizzazione, aggregazione, 
innovazione a 360°, competenza, 
coraggio, e un grande sostegno  al 
sistema produttivo».                           ©

M.M.

RAVAIOLI: «LE DONNE SONO IL 70% DELLA FORZA LAVORO»
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avuto una campagna di raccolta 
facile. Assente giustificata l’uva da 
tavola, registriamo un segno 
positivo anche per le pere, 
sicuramente il prodotto su 
cui si sono concentrate 
le maggiori avversità 
fitosanitarie come la 
maculatura bruna, 
a c c o m p a g n a t a 
da una spiccata 
predilezione della 
cimice asiatica per 
questo frutto».
Che obiettivo si prefigge il vostro 
settore per la fine dell’anno?
«Il traguardo sono i 5 miliardi di 
euro di fatturato export, gli ultimi 
mesi saranno probabilmente 
segnati da un incremento 
dell’import per la importante 
mancanza di alcune referenze 
di prodotto italiano come 
le pere e i kiwi. A questo 
proposito la possibilità 
di accesso al mercato 
globale rappresenta, 
per gli operatori 
o r t o f r u t t i c o l i , 
un’ancora di 
salvezza e per il 
consumatore una 
possibilità di scelta 
che non deve mai 
venire meno. Del resto 
non possiamo pretendere di 
essere protagonisti sui mercati 
internazionali senza una visione 
d’insieme del comparto, anche per 
cogliere le opportunità che vengono 
offerte».

Come vanno le cose tra l’Italia e la 
Spagna, nostro maggior competitor 
per il settore?
«Non bene, purtroppo. Il divario si 
allarga visto che negli ultimi 20 anni 
la nostra esportazione è cresciuta di 
1 miliardo di euro, quella della Spagna 
di 8 miliardi. Oggi la Spagna esporta 
per circa 15 miliardi ed il trend è in 
espansione, nel 2020 ha segnato un 
+7.7% nonostante un calo dei volumi. 
La lotta è impari, soprattutto in comparti 
come gli agrumi e la frutta estiva dove 
spesso siamo costretti ad attendere 
un calo della loro pressione sui mercati 
internazionali per entrare in azione. 
Ci si può difendere esclusivamente 
con la qualità, ma spesso non basta, 
servono investimenti in nuove varietà 
e comunicazione per far percepire il 
valore aggiunto del nostro Made in 
Italy».
I problemi climatici e le fitopatie 
stanno mettendo in ginocchio interi 
comparti, come quello delle pere, 
che ha registrato un calo produttivo 
dell’80%
«Per le pere la situazione è talmente 
grave che recentemente gli attori 

principali del comparto, che 
rappresentano il 70% del prodotto 
commercializzato, hanno 
deciso di unire le forze creando 
UNAPERA, una organizzazione 

che punta allo sviluppo 
della qualità ed intende 

investire nelle corrette 
pratiche agronomiche 
per la difesa di questo 
prodotto che rischia di 
sparire dal panorama 
produttivo italiano».

Il Recoveryplan può 
essere una valida 

opportunità di aiuto?
«Sicuramente. L’argomento 

è stato dibattuto a lungo 
all’interno del Consiglio 
di Fruitimprese 
all’indomani dell’invito 
istituzionale a proporre 
il nostro punto di vista 
sugli investimenti 
del PNRR. Abbiamo 

individuato alcuni 
punti, che sono stati 

condivisi con altre organizzazioni 
agricole e che con soddisfazione 
abbiamo visto inserire nei piani 
del Governo, come lo sviluppo 
dei principali porti ed alle vie di 

comunicazione ed infrastrutture 
adiacenti. (in particolare abbiamo 
posto l’attenzione allo sviluppo del 
Porto di Ravenna che può diventare 
un hub di riferimento per i prodotti 
ortofrutticoli destinati al Nord Africa 

ed al Far East), il miglioramento 
del traffico ferroviario con sviluppo 
dell’intermodalità per le vie di traffico 
dirette al centro-nord Europa e la 
digitalizzazione delle imprese agricole 
e della catena logistica per migliorare 
tempi ed efficienza della filiera».
Che previsioni si sente di fare per il 
futuro del settore dell’ortofrutta?
«Il futuro del comparto agricolo si 
decide ormai da molti decenni a 
Bruxelles e purtroppo i segnali che 
vengono dalla Commissione Europea 
non sono incoraggianti. Se prevarranno 
le logiche ambientalistiche 

nell’applicazione della Politica 
Agricola Comune, la sostenibilità 
economica del settore ne risentirà 
pesantemente, come dimostrano i 
recenti studi commissionati e tenuti 
nel cassetto dalla stessa Unione 
Europea. Si rischia di vedere sparire 
una buona fetta delle produzioni 
europee che, come dimostrano le 
recenti annate, non potranno far fronte 
alle nuove fitopatie o all’invasione 
di insetti alieni senza l’aiuto della 
chimica di sintesi. Certamente si 
deve tendere al rispetto dell’ambiente 
e alla tutela del territorio, onde 

Negli ultimi 20 
anni la nostra 
esportazione è 
cresciuta di 1 mld 
di euro, quella della 
Spagna di 8. Ci si 
può difendere
con la qualità, 
ma servono 
investimenti
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evitare anche i danni provocati dal 
cambiamento climatico, ma bisogna 
dare agli agricoltori le soluzioni green 
alternative per continuare ad esistere. 
In questo senso accogliamo con 
favore l’apertura della UE alle nuove 
tecniche genomiche. Dal punto di 
vista del commercio internazionale, 
il settore ortofrutticolo italiano ha 

bisogno di reciprocità, di aprire nuovi 
mercati alle stesse condizioni che 
gli operatori stranieri incontrano per 
esportare da noi e di poter competere 
ad armi pari con i produttori dei 
Paesi competitor in termini di costo 
del lavoro e di rispetto delle norme 
sanitarie e fitosanitarie».                       ©

Matteo Martinasso
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Con un volume di investimento 
acquisito nel 2021 di 5,6 milioni, 
diviso tra 494 investitori, il 
settore moda è legato a dppio 

giro all’equity crowdfunding. Un trend 
in continuo aumento che sembra 
destinato a ottenere successi ancora 
maggiori. «La crescita a doppia cifra 
è una situazione che si perpetua di 
semestre in semestre: lo scorso 
anno si sono toccati i 100 
milioni, quest'anno si potrebbe 
arrivare a 200 sull'equity 
crowdfunding e sul lending 
volumi molto più alti», 
spiega Alessandro M. Lerro, 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Equity Crowdfunding 
e Presidente del Comitato 
Scientifico di AssoFintech. 
«Dati dell'Università 
di Cambridge 
indicano che 
l’Italia nel 2020 
è stata nel 
complesso 
la prima 
in Europa 
p e r 

finanza alternativa con 1,8 miliardi 
di raccolta, divisi in circa un miliardo 
proveniente dall’invoice trading, 
e circa 800 milioni da lending ed 
equity. Il risultato di questo semestre 
non stupisce quindi, è una crescita 
continua».
Come mai?

«L’Italia è partita con un grande 
ritardo a livello di business - 

sebbene si sia mossa per 
prima nel mondo a definire 
normativa sul crowd 
investing - e quindi ne 
vediamo solo ora risultati 
rilevanti. A mio avviso 

qui il successo è dovuto 
alla coincidenza di due 

fattori: la crisi dei rendimenti 
bancari e la diffusione della 

digitalizzazione che oggi 
rende possibile 

per qualsiasi 
italiano cercare 

opportunità di 
investimento 

online. Il 10 
novembre 

p o i 
entrerà 
i n 

vigore il regolamento europeo sul crowd 
investing che consentirà ai portali di 
fare un'attività di offerta al pubblico 
in tutta Europa e quindi a un mercato 
enormemente più grande di quello del 
singolo Paese: le cose quindi possono 
solo migliorare».

E per quanto riguarda il fashion?
«Sul crowd investing c'è una grossa 
spinta digitale; il settore immobiliare 
sta riscuotendo grande successo 
grazie alla relativa semplicità 
dell’investimento immobiliare; ma 
nel medio e lungo periodo i settori 

Lerro, Pres. Ass. It. Equity Crowdf. e Com. Scientifico AssoFintech: «Entro l'anno si può arrivare a 200»
CROWDFUNDING: NEL 2021 INVESTITI 5,6 MILIONI
Atteso il 10 novembre il regolamento UE, che consentirà ai portali di fare un'attività di offerta al pubblico in tutta Europa
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più interessati sono quelli collegati 
alle nostre industrie più forti, come la 
moda. Credo che davvero il fashion 
sia una delle aree in cui ci sono delle 
potenzialità ancora inespresse e che 
il tasso di crescita sia destinato a 
crescere molto di più rispetto ad altri 
settori imprenditoriali». 

Qual è la forma di crowdfunding il cui 
la moda vede i maggiori successi?
«Il crowdfunding reward (che 
attualmente è diventato un 
sistema di prevendita) ha avuto 
dei risultati importanti a livello 
internazionale, con raccolte che 

hanno superato il milione di euro, 
in genere per campagne per capi 
di abbigliamento caratterizzati da 
una certo grado di innovazione o di 
design. Questo modello, adatto a chi 
si trova in una fase in cui c’è necessità 
di raccogliere risorse fi nanziarie prima 
di andare in produzione, è passato in 
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secondo piano con l’esplosione del 
crowd investing. Per avviare un’attività 
imprenditoriale infatti è più utile 
utilizzare l’equity, mentre per chi è 
ancora più avanti nella vita aziendale 
o per certi tipi di progetti la soluzione 
può essere il lending crowdfunding 
che consiste in un’attività di 
prestito. Quest’ultima opzione è 
particolarmente interessante per 
la moda, perché le banche per 
concedere i prestiti hanno dei criteri 
di valutazione del progetto che non 
sempre riescono a essere rispettati in 

un settore in cui ha volte è necessario 
arrivare alla terza collezione affi  nché 
l’attività cominci ad avere qualche 
forma di ritorno».
Il successo del settore moda nel 
crowdfunding è un fenomeno 
internazionale o interessa solo il Made 
in Italy?
«All’estero sono i progetti più 
tecnologici come il fi ntech o digitale a 
ottenere i risultati migliori con il crowd 
investing perché c’è una stretta sinergia 
tra la raccolta online e il target. In Italia 
invece questo strumento si sposa 

molto bene con la capacità del nostro 
settore imprenditoriale di sviluppare 
realtà molto piccole, nate magari 
intorno a un creativo. Per questo credo 
che l’Italia abbia una potenzialità 
enorme nei settori che la 
caratterizzano, come il 
fashion e il food».
Quante sono le 
piattaforme che 
permettono di 
investire con il 
crowdfunding?
«Le piattaforme di 
equity sono circa 50 
e sono tutte iscritte 
presso la Consob. Per 
quanto riguarda 
il lending 
crowdfunding 
sono circa 30, ma sarà 
più facile censirle dopo il 10 
novembre, sulla base della nuova 
normativa comunitaria».
Per le aziende del fashion il 
crowdfunding rappresenta una 
modalità di fi nanziamento 
alternativa o si integra alle strade 
“tradizionali”?
«Il crowdfunding non va 
considerato una modalità di 
fi nanziamento alternativo 
nel senso che esclude 
quelle tradizionali. C’è 
una concorrenza tra 
questi strumenti e anzi il 
successo di una campagna 
di crowdfunding viene 
considerato dalle banche un 
elemento di validazione. Per 
questo a mio avviso il crowd 
investing va utilizzato in 
sinergia con i canali di fi nanza 
tradizionali: stiamo assistendo 
a un cambiamento nella 
fi nanza delle imprese».
Quali sono gli svantaggi di 
scegliere il crowdfunding?
«Non ci sono veri e propri 
svantaggi, ma spesso 
è un percorso che 
viene affrontato 
con superfi cialità. 
Il fatto di trovarsi in 
pochissimo tempo 
con molti soci 
non è facile da 
gestire; esistono 

però degli strumenti legali per farlo, 
che permettono ai soci di seguire il loro 
investimento e all’azienda di non avere 
da gestire la complessità e il costo 
legato alla compagine sociale. Non 
bisogna pensare che il crowd investing 

sia come altre attività online che 
si possono svolgere gratis e in 

pochi secondi. È un’attività 
che richiede una 

p r e p a r a z i o n e 
profess iona le 
che tuteli gli 

investitori e 
che permetta di 
creare una realtà 
imprenditoriale con 
solide possibilità 

di avere
successo».      ©

Nadia 
Corvino

Le piattaforme 
di equity sono 
circa 50 e sono 
tutte iscritte 
alla Consob

 P
ho

to
 b

y 
m

oh
am

m
ad

-m
et

ri 
on

 U
ns

pl
as

h.
co

m

Photo by mimi-thian on Unsplash.com

Photo by lala-azizli on Unsplash.com

cr
ed

its
 P

ix
ab

ay
.c

om

credits Pixabay.com



 www.ilbollettino.eu26   il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19



 www.ilbollettino.eu il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19 27 

CONTENUTO ESCLUSIVO

PER GLI ABBONATI

Scopri di più su www.ilbollettino.eu 



 www.ilbollettino.eu28   il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19

CONTENUTO ESCLUSIVO

PER GLI ABBONATI

Scopri di più su www.ilbollettino.eu 



 www.ilbollettino.eu il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19 29 

CONTENUTO ESCLUSIVO

PER GLI ABBONATI

Scopri di più su www.ilbollettino.eu 



 www.ilbollettino.eu30   il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19

Se fosse uno Stato, sarebbe 
l'ottava potenza mondiale. 
L'insieme delle attività della blue 
economy, secondo il Wwf, vale 

24,3 mila miliardi di dollari e ogni anno 
l'economia blu ne genera circa 2,5. 
Quando si parla di "oro blu" si pensa alla 
pesca, ma anche alla protezione delle 
coste e ai porti. Proprio sullo sviluppo 
del sistema portuale, intermodalità 
e logistica integrata, è destinato più 
di mezzo miliardo di euro dei fondi 
del PNRR. «Una boccata d'ossigeno», 
dice Roberto Perocchio, Presidente di 
Assomarinas. «Considerando che la 
maggior parte dei porti commerciali 
di alcune regioni europee sono 
sottodimensionati: hanno problemi 
di espansione o elettrificazione delle 
banchine».
Nel 2018 erano 19.245 le imprese 
giovanili nel settore dell'economia del 
mare (il 9,7% del totale). In che modo 
aiutare i giovani a investire nella blue 
economy?
«Le nuove tecnologie, il potenziamento 
delle foniture elettiche, l'applicazione 
del digitale ai motori elettrici e 
l'avvento dell'idrogeno, inevitabilmente 
coinvolgono i giovani che, conclusi i 
loro studi universitari, incontrano un 
nuovo terreno di impegno e confronto. 
Stiamo stilando un regolamento che 
consentirà agli studenti di ottenere 
un patentino di conducente di 
imbarcazione a noleggio professionale. 
Inoltre, la DG (Directorate General) 
for Maritime Affairs and Fisheries 
sta lavorando per introdurre patenti, 
abilitazioni e dotazioni di bordo, 
analoghe in tutti i Paesi d'Europa, 
per liberare il mercato dei charter da 
vincoli localistici e renderlo sempre più 
fruibile da tutta la gioventù europea e 
mondiale».

Le imprese femminili nel 2018 erano il 
21,3% (42.349) sul totale dell'economia 
del mare. Come diminuire il gender gap?
«Il fatto che la sviluppatrice di un progetto 
molto complesso, come l'Hynova 40 
(prima barca francese a idrogeno), sia 
una donna - Chloé Zaied - è la riprova 
che le donne hanno trovato, negli ultimi 

anni, molto impiego nella nautica. Con 
la diffusione delle società di yacht 
management c'è sempre più bisogno di 
un'ampia gestione delle barche: aspetti 
assicurativi, civilistici e amministrativi, 
equipaggio e pratiche sanitarie. Qui 
il numero delle donne impiegate è in 
continuo aumento».

Un euro - sempre dati 2018 - prodotto 
dalla blue economy ne ha attivati altri 
1,9 sul resto dell'economia. In che 
modo si può rilanciare il settore nel 
post pandemia?
«Dopo un sensibile calo nei primi mesi 
della diffusione del Covid-19 c'è stato 
un rimbalzo nel secondo periodo 
durante il quale i giovani hanno 
combinato la vacanza di prossimità 

con l'acquisto di una barca usata o 
una nuova. Questo ha dato impulso 
all'attivita portuale turistica italiana, 
contrariamente a quanto accaduto 
nell’ultimo decennio, durante il quale 
i porti turistici hanno vissuto uno 
stato di crisi proprio per mancanza di 
giovani clienti, più interessati ai voli 
intercontinentali come strumento di 
vacanza. In questo momento sono in 

Perocchio, Pres. Assomarinas: «Tra i protagonisti della ripresa ci sono tanti giovani»
BLUE ECONOMY, L'OTTAVA POTENZA MONDIALE DA 24,3 MLD DI DOLLARI
Il PNRR sostiene lo sviluppo dei porti: crescono le aziende che investono nell'economia del mare 

FOCUS

Photo by alexander-schimmeck on Unsplash.com



 www.ilbollettino.eu il Bollettino - 15 ottobre 2021 - n°19 31 

costruzione ventimila posti barca e, 
nei prossimi anni, circa quaranta porti 
turistici vedranno la luce. Tutto ciò 
favorito dall'economia del charter del 
noleggio nautico semplificata, oggi, 
dalle nuove tecnologie. Gli impianti 
di marecoltura, se da una parte sono 
sempre più efficienti, dall'altra sono 
anche inquinanti. C'è bisogno di una 
circolazione sempre più intensa di 
idee, pianificazione e tecnologia. 
Come Assomarinas, inoltre, abbiamo 
voluto testare la prima barca europea 
a idrogeno, un 12 metri che ha una 
forma ideale sia per le escursioni 
naturalistiche che per essere usato 
come tender di maxi yacht».
Tra le prime cinque regioni italiane per 
incidenza di imprese dell'economia 
del mare, la Liguria è quella che 
mostra il peso maggiore sul tessuto 
imprenditoriale regionale (9,4% sul 
totale delle imprese), seguita da: 
Sardegna (6,0%), Lazio (5,5%), Sicilia 
(5,0) e Calabria (4,6%)...
«Le nuove tecnologie marittime 
consentono di navigare di più 
consumando di meno e, di 
conseguenza, estendere il raggio di 
navigazione. Abbiamo natanti (unità al 
di sotto di dieci metri) che consentono 
la navigazione a lungo raggio con tappe 
abbastanza ravvicinate. Tutto questo 
accorcia le distanze tra Settentrione e 
Meridione. Se il trend si mantiene, si 
privilegia la navigazione nel proprio 

FOCUS
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Paese rispetto alle mete esotiche, con 
i voli intercontinentali, sicuramente le 
altre regioni di prossimità trarranno 
inevitabilmente beneficio da questa 
tendenza».
Siamo sulla buona strada in tema 
di economia blu sostenibile per 
raggiungere gli obiettivi del Green 
Deal europeo e garantire una ripresa 
verde e inclusiva nel post pandemia?
«L'Europa sta facendo tanto e bene. 
Il Recovery Plan è quello che ci vuole 
per determinare un nuovo Piano 
Marshall che dia fiato al continente. 
Abbiamo ancora un dominio 
marittimo da un punto di vista dei 
brevetti nel settore nautico. L'Italia è 
leader nella produzione di gommoni 
e negli accessori della nautica. C'è 
un problema: l'Europa è schiacciata 
tra Stati Uniti ed estremo oriente. 
Bisognerà investire molto nel mondo 
marittimo in generale, affinchè 
il nostro continente mantenga il 
suo livello di dominio e rilevanza 
internazionale».

La One Ocean Foundation ha lanciato, 
in collaborazione con SDA Bocconi, 
McKinsey & Company e CSIC, il primo 
progetto al mondo per la creazione di 
un Blue Rating internazionale a tutela 
degli oceani. Ci sono altri modi per 
difendere i nostri mari?
«L'Europa sta lavorando a una nuova 
direttiva che riguarda la qualità del 

mare. La normativa avrà caratteristiche 
molto restrittive di verifica e controllo 
di tutte le fonti di inquinamento che 
possono avere influenza  sulle acque 
interne e costiere. Quasi tutti i porti 
turistici seguono le indicazioni del 
programma Bandiera blu. Oggi c'è 
un monitoraggio molto curato, con 
conseguenze anche penali, per tutti 

gli operatori, che ha decisamente 
cambiato il mondo. Per il futuro ci 
aspettiamo ulteriori forme di controllo 
e restrizione. In ogni caso, si spera 
che una parte di nautica elettrica e di 
quella all'idrogeno possano abbattere 
ulteriormente quelli che sono gli 
impatti attualmente presenti».             ©

Mario Catalano
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Sono in 
costruzione 
20mila posti 
barca e 40 
porti turistici
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PMI IN BORSA, L'AVV. MAININI: «QUOTARSI CONVIENE: ECCO PERCHÉ»

«Le differenze ci sono, e sono molto 
marcate, su tutte, la differente 

dimensione delle imprese quotate 
e i diversi settori di business» spiega 

Filippo Mainini avvocato dello studio 
Mainini & Associati. «Sul MIV trovano 

posto solamente i Fondi di investimento 
alternativi, sull’MTA solo società con 40 

milioni di patrimonio minimo e, nel 
segmento Blue Chip di MTA, solo 

quelle superiori al miliardo. 
Su AIM, le PMI».

Nel decennio 2009-
2019, 237 nuove 
imprese si sono 
quotate sui mercati 

di Borsa Italiana: 
il 75% di queste 
lo hanno fatto 
sul mercato AIM 
Italia, il segmento 
dedicato alle 
PMI. Infatti, 
B o r s a 
Italiana ha 
predisposto 
negli anni 
d i v e r s e 
tipologie di 

segmenti di 
mercati sui 

quali quotarsi: 
MTA, AIM, MIV… possiamo 
dire che la quotazione in 
Borsa non è prerogativa 
esclusivamente delle 
grandi imprese? 
«Il nostro Paese conosce 
moltissime PMI eccellenti 
in possesso dei requisiti 

richiesti dal mercato per essere 
considerate “appealing” dagli 
investitori. Queste aziende si quotano 
sul mercato AIM».
Molti esperti del settore 
sottolineano come, 
soprattutto in un periodo 
di crisi come quello 
attuale, sia necessario 
per l’impresa sostenere 
la ripresa e la crescita 
con finanza alternativa al 
canale bancario…
«È bene valutare la 
quotazione anche sulla 
scorta degli ulteriori reali benefici 
in capo all’azienda. “Rafforzamento 
attraverso una crescita sostenibile” 
potrebbe essere il “motto” che 

accompagna la quotazione in Borsa. 
Senza nulla togliere, ovviamente, ai 
grandi debutti del mercato, non da 
ultimo ID-Entity che ha avanzato del 

60% nel suo primo giorno 
di negoziazione - 6 luglio 
2021 - mantenendo 
la valutazione anche 
successivamente. Il 
rafforzamento della 
struttura patrimoniale della 
società è infatti graduale 
ma in costante crescita 
- esaminando i bilanci 
del biennio pre-covid la 

variazione dei ricavi delle società 
quotate su AIM è stato pari a +29%. 
Inoltre, nei momenti di crisi come quello 
attuale, l’andamento del titolo quotato 

arrow-right segue da pag. 1 
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Quali sono le 
differenze tra 
questi e perché 
è errato parlare 
di un mercato 
b o r s i s t i c o 
unico? Nei bilanci del 

biennio pre-covid la 
variazione dei ricavi 
delle società quotate 

su AIM è +29%
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reagisce in maniera più rapida agli 
stimoli di ripresa. A  un anno circa dalla 
presentazione delle prime trimestrali 
su cui si è abbattuto il Covid-19, la 
maggior parte delle imprese italiane 
quotate hanno presentato bilanci ai 
livelli del 2019. Le quotate oltre alle 
dinamiche di business seguono quelle 
del mercato e degli investitori che, 
dopo una crisi, sono sempre ottimisti 
circa la ripresa. Ciò costituisce un 
volano per il business sottostante, che 
può avanzare nonostante la latenza 
dell’economia reale».
Secondo alcune ricerche di mercato, 
sono 2.000 le PMI italiane con i 
requisiti adatti per quotarsi…
«I requisiti sono flessibili e adatti alle 
piccole-medie imprese italiane e non 
è necessario mettere sul mercato 
un'ingente quota del capitale: questo 
consente all’imprenditore di poter 
rimanere saldamente al controllo 
della società. Il legislatore stesso sta 
adottando delle misure eccezionali 
per favorire la quotazione. Dal punto 
di vista fiscale il legislatore ha previsto 
un credito di imposta pari al 50% delle 
spese sostenute fino al 31 dicembre 
2021 e fino a un massimo di 500.000 
euro. In tali spese rientrano i costi di 
consulenza legale, fiscale, finanziaria 
e tutti quei costi inerenti il processo di 
quotazione. Inoltre, a giugno 2020 ha 
introdotto un nuovo segmento per gli 
investitori istituzionali per assecondare 
le necessità di società che non hanno 
immediate necessità di liquidità ma 
vogliono quotarsi solo per aumentare 
la propria visibilità, e per le società che 
si vogliono rivolgere in un primo tempo 

solo ai soggetti istituzionali e solo 
successivamente al mercato retail».
Si tratta quindi di un processo graduale
«Assolutamente sì, non rivoluziona le 
dinamiche aziendali ma anzi, favorisce 
il processo di crescita supportato da 
un business plan che contenga nuovi 
investimenti, crescita all’estero o per 
vie esterne tramite acquisizioni: si 
tratta di una scelta di natura strategica. 
Oltre a ciò, è bene considerare anche 
l’effetto reputazionale: è evidente che 
una società quotata possa vantare una 
corporate reputation che manca ad 
una non quotata. Stiamo parlando di 
maggiore forza contrattuale e standing 
nei rapporti con la clientela, con 
investitori esteri, con i propri dipendenti 
o con nuovi talenti, nonché merito 
creditizio maggiore. Non da 
ultimo, la quotazione 
permette ai 
soci di 

remunerare anni di fatica e 
lavoro, in parte o nella totalità. 
Case study di successo sono 
riscontrabili quotidianamente 
sulle testate giornalistiche di 
settore. Ricordiamoci che 
la prima caratteristica di 
un imprenditore deve 
essere l’entusiasmo 
e il percorso di 
quotazione, se 
assistito da 
profess ion ist i 
competenti e 
dalle giuste 
motivazioni, 
p u ò 

rappresentare 
certamente un 

volàno per la 
crescita».  ©

Viola 
Rigoli

Fisco:  il legislatore 
ha previsto un 
credito di imposta 
del 50% delle spese 
sostenute fino al 
31/12 e fino a un 
max di 500.000 euro
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La pandemia colpisce duro 
l'emancipazione femminile: lo 
stop forzato è chiamato she-
cession e identifi ca la perdita 

di lavoro di molte donne in questo 
periodo di crisi. «Mi auguro che questa 
battuta d’arresto abbia presto fi ne 
e che gli stanziamenti europei che 
arriveranno all’Italia con di Recovery 
Fund favoriranno l’occupazione 
normalmente incline ai settori 
dedicati all’istruzione, alla sanità e 
all’ambiente, in modo da tornare più 
forti e numerose di prima», 
dice Laura Tardino, Head 
of Institutional Business 
Development per ABRDN 
e autrice del libro Piccole 
donne investono. «Il 
romanzo di Louisa May 
Alcott (Piccole donne) 
è stato uno dei primi 
libri che ho letto e ancor 
oggi, nonostante siano 
passati molti anni dalla 
sua prima pubblicazione, lo trovo di 
grandissima attualità. È il manifesto 
di un femminismo positivo che invita 
le donne a seguire con determinazione 
le proprie passioni per rendersi 
emancipate attraverso il lavoro, esalta 
la fi gura femminile contrapponendo il 
matriarcato, rappresentato da Marmee 
(la mamma, ndr), al patriarcato che 
allora - come per molti anni a seguire 
- ha dominato anche le società più 
liberali e più evolute in tema di pari 
opportunità. I temi dell’emancipazione 
economica femminile, il delicato 
equilibrio tra famiglia, amore e 
ambizioni e le diffi  coltà economiche 
che possono scuotere la vita di una 
donna alla quale è affi  dato il duro 
compito di crescere in solitudine 
quattro fi glie portano, in tempi 
moderni, alla rifl essione su quanto 
ancora ci sia da fare pur avendo fatto 
indubbiamente molti passi avanti». 
Come ha attualizzato la storia nel suo 
libro?
«Ho cercato di 
i m m a g i n a r e 
una zia March 
moderna che 
invece di 
s u g g e r i r e 
alle nipoti 
di scegliere 
il giusto 

rampollo per sistemarsi con 
un matrimonio, le prepari a una 
conversazione con il giusto consulente 
fi nanziario dando loro qualche nozione 
di micro e macro economia. E una 
Marmee che insegni l’importanza 
dell’orizzonte temporale e del rischio di 
ogni investimento. Infi ne ho chiesto ad 
alcuni esperti del settore il portafoglio 
modello per ciascuna delle quattro 
sorelle March, che a ben vedere 
potrebbero rappresentare quattro 
diverse investitrici».

Una guida...
«Sì, che con l’aiuto delle 
protagoniste del celebre 
romanzo cerca di portare 
le lettrici, giovani donne 
non esperte di fi nanza, a 
comprendere che cosa 
sono i fondi comuni o le 
commodities, passando 
da azioni e obbligazioni. Un 
capitolo, quello dedicato 
a Jo la più moderna delle 

sorelle March, affronta il tema degli 
investimenti socialmente responsabili 
che tanto piacciono alle professioniste 
del risparmio e che mi auguro siano 
il futuro, la prossima frontiera della 
fi nanza».
Un settore in cui le donne rappresentano 
ancora una quota minoritaria. Perché?
«Nonostante i passi in avanti, le 
quote rosa sono passate dal 30% al 
40%, ancora oggi le donne sono una 
minoranza soprattutto nelle posizioni 
apicali. Credo che 
questo da un 
lato rifl etta la 
situazione generale 
italiana, dove 
l ’occupazione 
femminile è 
di gran lunga 
inferiore a 
quella maschile 
e si concentra 
in pochi settori, 
quali l’istruzione, 
il commercio 
e l’assistenza 
ma non certo la 
fi nanza. A questo 
si aggiungono le 
diffi  coltà di 
un lavoro 
m o l t o 
impegnativo 
in un Paese in 
cui le donne sono ancora le principali 
responsabili della cura domestica e  

famigliare, con poco sostegno dal 
pubblico nella gestione dei fi gli nei 

primi anni di vita. Tuttavia 
posso testimoniare un 
miglioramento negli ultimi 
vent’anni passati nel settore e 

mi auguro che l’agenda 
2030 delle Nazioni 

Unite, che tanta 
enfasi pone 
al punto 5 
sulla gender 
equality, porti 
a restringere 
ulteriormente 
la distanza 
che ci separa 
dai Paesi più 
virtuosi. Penso 
che le quote 

rosa siano da portare 
almeno al 50% e che 
sia necessario un 

ripensamento del 
mercato del lavoro 
rendendolo meno 
maschile nei tempi 
e nei modi. Devono 
cambiare le strutture 
organizzative e i 
ruoli, vanno ripensati 
orari e permessi. 
Forse la 

pandemia 
ci ha dato una 

mano e lo smart working e 
le video call diventeranno 
strumenti più friendly, a 
vantaggio di un numero 
sempre maggiore di 
donne». 
Come investono oggi le 
donne?
«Nel mio osservatorio 
ci sono clienti che investono per 
lavoro e tante amiche che a volte mi 
chiedono suggerimenti. Le prime 
sono grandi professioniste che non 
hanno nulla da invidiare ai colleghi 
uomini nonostante siano approdate 
al mondo fi nanziario con un indubbio 
ritardo. Sono disciplinate, poco 
infl uenzate dai movimenti giornalieri 
dei mercati, mediamente avverse al 
rischio, empatiche, appassionate e 
grandi sostenitrici della sostenibilità. 
Poi invece ci sono le amiche che non 

lavorano in questo settore e molto 
frequentemente fanno fatica a capire 
di che cosa mi occupo o dichiarano 
apertamente di non seguire i mercati 
fi nanziari o addirittura di non capirci 
nulla e, quindi, di non investire». 
Che riflessione si sente di fare 
confrontando le donne italiane che 
investono, con quelle che vivono nel 
resto del mondo?
«Recenti statistiche testimoniano che 
solo il 37% delle donne italiane investe i 

suoi risparmi contro il 48% 
degli uomini, nonostante un 
elevato tasso di risparmio, 
superiore a quello maschile 
(l’opposto di quello che 
avviene in America). Siamo 
lungimiranti e mettiamo da 
parte per il nostro futuro 
ma probabilmente a causa 
di una scarsa educazione 
fi nanziaria, di cui è 
certamente responsabile 

anche l’istruzione scolastica 
secondaria, ci tiene ancora lontane dagli 
investimenti. Secondo Boring Money, 
società britannica indipendente nata per 
incentivare gli investimenti tra la gente 
comune, in fi nanza le donne sarebbero 
ampiamente sottorappresentate nel 
mondo degli investimenti: solo il 12% 
delle donne troverebbe divertente 
investire (contro il 24% degli uomini), 
mentre il 46% delle risparmiatrici 
dichiarerebbe apertamente di non 
investire per la paura di perdere denari 

I prodotti 
socialmente 

responsabili sono la 
prossima frontiera 

della fi nanza

Coinvolte
solo il 37%

delle italiane 
contro il 48%
dei maschi

In un racconto simbolo del femminismo le linee guida per chi vuole mettere a frutto i propri risparmi 

PICCOLE DONNE INVESTONO: LA FINANZA SPIEGATA DALLE SORELLE MARCH
Tardino: «Ma quale rampollo da sposare, bisogna insegnare alle ragazze a cercare il giusto consulente»

LIBRI & FINANZA
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PUNTANO A SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ, MENO AL RENDIMENTO
Le donne di alto profilo, ovvero 

quelle che possono contare 
su un proprio patrimonio 
personale di almeno 250.000 

euro, sono attente alla sicurezza 
e alla sostenibilità più che alla 
possibilità di ottenere un rendimento 
a breve termine, e hanno un ruolo 
chiave nell’economia. 
Questo 0,2% della popolazione 
femminile, 60 mila professioniste 
o imprenditrici che si sono fatte 
da sole, ha attirato l’attenzione 
dell'Associazione italiana del 
private banking (Aipb), il gestore 
del risparmio Candriam e l'Ipsos, 
che hanno analizzato il loro modo 
di gestire il proprio denaro. Le 
Nell'ambito del private banking, 
le signore sono molte meno 
degli uomini di alto profilo, che 
raggiungono soltanto l’1%.
Le occupate sono solo il 37% della 
popolazione femminile contro il 
56% degli uomini in relazione al loro 
genere, ponendo l’Italia tra i Paesi con 
un indice di parità di genere tra i più 
bassi in Europa. Negli investimenti 
le donne sono più pragmatiche 
e mature e prima di investire si 
confrontano con il proprio partner o 
con dei professionisti del settore.
Le donne mettono la sicurezza al 
primo posto con un peso del 50% 
contro il 18% dato dagli uomini. Al 
secondo posto viene il rendimento, con 
un punteggio del 20%: un’importanza 

simile a quella attribuita dagli uomini 
che lo pongono invece al primo posto, 
con un punteggio del 25%. 
Legato al tema della sicurezza è 
quello degli investimenti. Le donne 
tendono infatti a destinare il 60% 

delle proprie risorse in progetti di 
medio-lungo termine, mentre solo 
il 4% sceglie di tenere la propria 
liquidità ferma sul proprio conto 
corrente, contro l’8% degli uomini.
Una donna su due vorrebbe investire 

il proprio patrimonio in ESG o in 
economia reale: il 45% dichiara di 
voler diversificare, il 36% di voler 
contribuire attivamente al rilancio 
del Paese.                                            ©

V.G.

Fonte: indagine dell'Associazione del private banking e Candriam, con Ipsos,

(contro il 41% degli uomini) e solo l’11% 
delle donne dichiarerebbe di investire in 
azioni (contro il 19% degli uomini) ma 
il 38% delle donne che si sono rivolte 

a un consulente dichiarerebbe di avere 
investimenti sostenibili (contro il 31% 
degli uomini). Sempre Boring Money 
calcola che se le donne investissero 
quanto gli uomini, ci sarebbero quasi 
112,3 miliardi di euro di investimenti in 
più nel Regno Unito. A livello globale 
questo porterebbe migliaia di miliardi di 
nuovi investimenti». 
A che cosa pensa sia dovuta la 
scarsità di donne investitrici?
«Concordo con la tesi di Holly Mackay, 
ceo e fondatrice di Boring Money. 
Lei dice che la relativa scarsità di 
investitrici non è una questione di 
mancanza di prodotti, quanto di 
comunicazione, che non è solo una 
questione di rischio. La tecnologia 
può aiutare a canalizzare il messaggio 
perché in fin dei conti è una questione 
di storytelling».                                       ©

Vittorio Goria

LIBRI & FINANZA

Il 46% delle 
risparmiatrici non 
investe per paura 
di perdere soldi, 
contro il 41% 
degli uomini
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Dai valore ai tuoi investimenti.
Il nostro viaggio nel mondo degli investimenti responsabili inizia più di 30 anni fa 
con il lancio del nostro primo prodotto ESG. In Nordea, rendimenti e responsabilità 
sono fondamentali.

Rendimenti e Responsabilità. È il nostro DNA nordico.

Materiale pubblicitario

Soluzioni ESG STARS di Nordea 
Strategia Global Gender Diversity 

Strategia Global Social Empowerment

nordea.it/InvestimentoResponsabile

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

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

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


