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Direttore: Antonia Ronchei

La Commissione Europea ha 
approvato un regime italiano di 
520 milioni di euro destinato a 
indennizzare le imprese attive 

nel settore fi eristico e congressuale e 
i relativi fornitori di servizi per i danni 
subiti a causa delle misure restrittive 
introdotte dal governo italiano per 
limitare la diffusione del coronavirus, 
però solo per perdite limitate ai periodi 
di maggiori restrizioni. Siete soddisfatti?
«Diciamo che la situazione si è evoluta 
come ci aspettavamo che accadesse, 
anche se ci è voluto più tempo che in 
altri Paesi; la Germania, per esempio, 
che poi è anche il nostro maggior 
competitor, ha stanziato già nella scorsa 
primavera una somma sensibilmente 
superiore a favore del sistema fi eristico. 
Noi, grazie a un continuo, costante e 

profi cuo confronto tra il governo 
e i nostri rappresentanti e al 
personale impegno dei Ministri 
Giorgetti, Di Maio e Garavaglia, 
ci siamo arrivati qualche 
mese dopo. Però ci siamo 
arrivati. Adesso tocca a 
noi operatori del settore 
riprendere la strada maestra 
che abbiamo dovuto 
abbandonare oltre 18 mesi 
fa a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia. 
Dobbiamo tornare a lavorare 
come prima, facendo tesoro delle 
mutazioni che questo periodo ha imposto 
anche alla nostra attività, accelerando 
alcuni processi, come per esempio la 
digitalizzazione, che comunque avevamo 
già intrapreso».

A oggi qual è la fotografi a del settore?
«Abbiamo riacceso i motori e siamo 
fi nalmente ripartiti a tutti gli effetti, 
dopo un periodo incredibilmente lungo 
di fermo macchine. Da settembre a 
dicembre abbiamo un palinsesto di 

di Antonia Ronchei Con l’Afghanistan in mano 
ai talebani, cambia 
repentinamente tutto 
l’assetto geopolitico ed 

economico globale. A partire 
dagli Stati Uniti che - se in passato 
guardavano al Paese anche in 
una visione di contenimento 
dell’espansionismo cinese - 
lasciando quel territorio hanno 
fatto un passo indietro creando un 
vuoto. Spazio che è stato colmato 
velocemente da un nuovo equilibrio 
a livello regionale e nelle repubbliche 
centro asiatiche ma che ha fatto 
emergere, per quei Paesi che si sono 
sempre interessati all’Afghanistan, 
altre preoccupazioni per queste 
nuove dinamiche. E tra questi, in pole 
position, c’è ovviamente la Cina. 
«È senz’altro l’attore principale 
in questo nuovo scenario che si 
va delineando», spiega   Claudio 
Bertolotti, analista 
strategico direttore 
esecutivo della società 
di ricerca Start InSight, 
tra i massimi esperti 
di Afghanistan. 
«Trovo però che 
sul Paese del 
Dragone si sia 
c o n c e n t ra t a 
un’attenzione globale esagerata, 
sopravvalutando quelle che 
sono le effettive ambizioni cinesi 
sull’Afghanistan. Si è dato molto 
riscontro all’aspetto economico, 
chiaramente, soprattutto a quello 
di una maggiore facilità all’accesso 
alle risorse minerarie ed energetiche 
del Paese, su cui però la Cina ha 
già un sostanziale monopolio. Su 
quel versante non è cambiato nulla. 
Ciò che invece si è modifi cata, anzi 
possiamo dire che è nettamente 
peggiorata, è la situazione di 
sicurezza per gli interessi interni...».
Ci spieghi meglio
«La Cina ha molto da guadagnare 
da un “processo di stabilità” in 
Afghanistan.  Il proliferare di gruppi 
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Bertolotti, Start InSight: «La 
guerra del talco, l’accordo Aukus 
e il ruolo di Italia ed Europa nel 
nuovo assetto del Paese»

GEOECONOMIA: L’AFGHANISTAN
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Il presidente di Fondazione Fiera guarda con fi ducia alla nuova stagione 

Ripartenza positiva per il settore 
fieristico. Enrico Pazzali: «Torneremo 
ai livelli preCovid grazie a un piano
di investimenti da 49 mln di euro»

Profeta: «Le donne al lavoro 
sono meno della metà degli 
uomini, un terzo al Sud: molte 
vittime della child penalty» 

Primato per le importazioni 
nostrane in Cina, dove 
registrano un +96% rispetto 
al 2020 e superano la Francia

I digital asset seducono la 
Serie A. Miccoli, Conio Inc: 
«Il nostro campionato attrae 
molti investitori»

Feleppa, AIPA: «Con 60mila 
unità, nella classifi ca delle 
immatricolazioni l’Italia è 7°. 
Capofi la la Germania» 

LE CRIPTO NEL CALCIO

GENDER E WELFARE

LE AUTO ELETTRICHE
SPORT & FINANZA

LIBRI & FINANZA

STILE & FINANZA

VOLA IL MADE IN ITALY
MODA & FINANZA

FOCUS: COME CAMBIA IL LAVORO

Crescono le aperture del 30%
(mentre le italiane chiudono)
ma l'utilizzo dei
servizi bancari
non decolla

PIU' IMPRESE DI IMMIGRATI

De Romanis: «STEM: agevolazioni fiscali per le ragazze che si iscrivono a queste facoltà»
L'economista e docente di European Economics - Luiss di Roma e Stanford University di Firenze

Creare lavoro per le donne porta più ricchezza, diminuisce le disuguaglianze e inverte la 
curva demografi ca.  «Rispetto al tema femminile siamo indietro rispetto su tanti aspetti, 
ma sicuramente il più drammatico e preoccupante è proprio quello dell’occupazione», 
dice Veronica De Romanis, economista e docente di European Economics alla Luiss 

di Roma e alla Stanford University di Firenze. Il Rapporto 2021 dell’Inapp, l’Istituto per l’analisi 
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numeri. Posso però affermare con 
certezza che con la ripresa della nostra 
attività, tutti quanti sono impiegati con 
differenti ruoli e mansioni nel nostro 
settore gradualmente ritorneranno 
ai numeri abituali. Un altro segnale 
positivo viene dai giovani studenti 
che abbiamo formato quest’anno al 
master Progea di Accademia Fiera 
Milano. Alla chiusura del corso 2020-
2021, siamo riusciti a inserirli tutti in 
tirocinio». 
Quali sono i dati sul giro di affari 
fieristico passato e quanto contate di 
recuperare ed entro quanto tempo?
«L’attività fieristica nazionale coinvolge 
oltre 200mila imprese ogni anno e 
Fiera Milano è da oltre 100 anni vetrina 
imprescindibile per il Made in Italy 
nel mondo. La somma dei vari settori 
coinvolti nell’indotto generato dalle 
nostre manifestazioni arriva a 6,650 
miliardi di euro, cui vanno aggiunti 
oltre 1,5 miliardi in tasse e contributi. 
Si arriva così a circa 8 miliardi totali 
sul territorio nazionale. Di questi circa 
il 65% resta sul territorio lombardo/
milanese. Introiti che chiaramente 
in questi 18 mesi di fermo delle 
attività sono venuti 
a mancare. Oggi 

siamo chiaramente lontani da questi 
numeri. Ma se lavoreremo come 
abbiamo sempre dimostrato di saper 
fare, entro due anni potremo tornare a 
registrare bilanci molto differenti dagli 
attuali».
Le fiere sono una vetrina nazionale ma 
anche internazionale: quanto il Made in 
Italy trae economicamente vantaggio 
da queste esposizioni e quanto queste 
ultime aiutano la diffusione dei nostri 
prodotti all’estero?
«Le fiere sono da sempre lo strumento 
fondamentale per le PMI che vogliono 
misurarsi con il mercato, innovare e 
acquisire nuovi clienti. Le aziende che 
hanno esposto nel 2019 a Fiera Milano, 
nelle sue oltre 50 manifestazioni 
dedicate al Made in Italy, hanno 
realizzato un fatturato di oltre 46,6 mld 
di vendite. Quasi la totalità di queste 
vivaci aziende (94%) esporta parte 
della propria produzione e ha rapporti 
commerciali stabili mediamente con 
4,5 Paesi esteri (dato ben al di sopra 
della media nazionale). In totale 
il contributo al PIL generato dalle 
“vendite in fiera” è pari a 53,7 miliardi 
di euro». 
Il vostro Piano 2021-2023 prevede 
un flusso di investimenti di circa 
8 milioni di euro nel 2021, 20 nel 
2022 e 21 per il 2023, destinando 
quasi il 50% della somma agli 
investimenti per Safe&Smart e 
Sostenibilità&Innovazione del 
Quartiere fieristico: a che 
punto siamo?

circa 30 mostre in rappresentanza 
dei settori più importanti per l’intero 
sistema economico nazionale e 
internazionale. A queste vanno 
aggiunti i convegni e i congressi che 
verranno ospitati prevalentemente 
al MICO, Milano Congressi. Certo, 
saranno appuntamenti diversi da 
quelli cui eravamo abituati. Il Mobile, 
per esempio, con il Supersalone che 
ha inaugurato questa nuova fase 
post pandemica, seppur con numeri 
ridotti sia in termini di espositori sia 
di visitatori, ha avuto un riscontro che 
nemmeno noi ci saremmo aspettati, 
con dimostrazioni di gradimento e 
un entusiasmo che hanno saputo 
coinvolgere l’intera città di Milano. Così 
come MiArt, negli spazi cittadini di 
Fiera. Sicuramente i numeri sono stati 
molto diversi da quelli cui eravamo 
abituati. Ma tornare a vedere i nostri 
spazi affollati, incontrare visitatori 
stranieri, vedere le file alle pensiline 
dei taxi, gli alberghi in buona 
parte occupati è stata una 
bella boccata d’ossigeno. 
Adesso, come le dicevo 
prima, dobbiamo sperare di 
recuperare prima possibile 
tutto il bacino dell’Oriente 
e del Sud est Asiatico, 
attualmente impossibilitato 
ad abbandonare le proprie 
nazioni. Poi dobbiamo 
essere bravi e lavorare a 
testa bassa, come 
facciamo da 
101 anni a 
questa parte. 
Solo così, 
nel giro di un 
paio d’anni, 
p o s s i a m o 
pensare di 
tornare agli 
s t a n d a r d 
cui eravamo 
avvezzi».

In termini di occupazione ci sono 
sofferenze che non si cureranno 
facilmente: quanti posti di lavoro si 
sono persi e quanti già recuperati con 
le recenti riaperture? Stagionali, a 
chiamata, fissi: quale potrebbe essere 

il futuro per i lavoratori del 
settore?

«Come tutti gli ambiti 
produttivi e non 
solo anche il nostro 
ovviamente ha risentito 
della situazione mondiale. 
Per ciò che concerne il 
nostro personale, posso 

affermare che nessuno è 
stato privato del proprio 

posto di lavoro. Riguardo 
a tutto l’indotto che gravita 

intorno al sistema 
fieristico, (parliamo 

di alcune 
centinaia di 
migliaia di 

persone) non 
sono in 

grado di 
f o r n i re 

d e i 
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«Fondazione Fiera Milano, in continuità 
con gli anni precedenti, aveva 
previsto per il triennio investimenti 
per incrementare la competitività 
dei quartieri fieristico-congressuali 
perseguendo quattro linee strategiche 
di sviluppo: Safe & Smart District; 
Sostenibilità e Innovazione; Eccellenza 
Operativa; Enhancing Customer 
Experience. L’incertezza determinata 
nel 2020 dalla pandemia aveva 
costretto FFM a contenere a 8 milioni 
gli investimenti previsti nel 2021 ma 
ciò non ha impedito, per esempio, di 
completare il sistema di digital signage 
dei quartieri espositivi e di ottenere, 
grazie ai lavori di rinnovamento 
effettuati, la certificazione leed “Gold“ 
per il centro congressuale MICO che 
si è inoltre ampliato con ulteriori 6 sale 

convegno convertibili al pad.4 di city per 
ulteriori 3.000 posti a sedere ”precovid”.
Entro l’anno verrà inoltre attivato a 
Rho il nuovo impianto Fotovoltaico 
da 8,2 MW la cui realizzazione sulle 
coperture dei padiglioni espositivi, 
effettuata in partnership con a2a, si è 
completata lo scorso agosto. Vengono 
poi confermati i valori di investimento 
dedicati ai poli espositivi nei prossimi 
anni che raggiungeranno nel triennio 
21/23 una cifra complessiva di circa 50 
milioni e ai quali si vogliono aggiungere 
gli investimenti immobiliari previsti da 
FFM nel polo urbano per circa ulteriori 
30 milioni, che vedono la realizzazione 
di un albergo a supporto delle attività 
congressuali fieristiche proprio a pochi 
metri dai padiglioni del Portello».          ©

Antonia Ronchei

La fiera è uno strumento di politica industriale per le imprese delle 
filiere strategiche del nostro Paese ed è anche uno strumento di 
marketing territoriale per l’italia. Opera secondo logiche di impresa 
nel mercato nazionale e internazionale.                                              ©

Fiera Milano S.p.A., unica società 
fieristica italiana quotata in 
Borsa (dal dicembre 2002) è 

controllata da Fondazione Fiera 
Milano. Attiva in Brasile, Cina, India 
e Sudafrica oltre che in Italia, ha una 
attuale capitalizzazione di mercato 
di oltre 262 milioni e mezzo di euro. 
Il titolo presenta una performance 
a un anno di +49,19% dimostrando 
di essersi ripreso dopo la perdita 
causata dalla pandemia che ha 
portato a registrare il minimo di 
1,8580 € il 28 Ottobre 2020. Con il 

nuovo anno la società ha ripreso 
lentamente a ospitare eventi e la 
Borsa ha reagito positivamente: dal 
9 marzo 2021 l’azione non ha mai 
registrato un valore inferiore ai 3 € 
con il massimo annuale a 4,135 € 
registrato il 22 aprile. A settembre 
2021 ha avuto in programma 
22 eventi, parte del calendario 
con il quale Fiera Milano punta a 
recuperare il ritmo pre-pandemia. La 
performance a un mese è positiva 
a +6,97%, segna un buon punto di 
partenza per l'inverno.                                 ©

VOLA FIERA MILANO SPA +49,19%
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Pechino vuole 
evitare che 

l'Afghanistan 
diventi base per 
jihadisti uiguri 

terroristici nel Paese mediorientale, 
vicini o anche in competizione con i 
talebani, potrebbero in un certo senso 
contaminare le istanze autonomiste o 
indipendentiste del movimento uiguro 
in Cina. Questa minoranza musulmana, 
perseguitata dal governo cinese in 
quanto considerata portatrice della 
minaccia terroristica islamica nel 
Paese, si inserisce in questo quadro 
in ragione del fatto che essa abita 
la regione autonoma dello Xinjiang, 
passaggio obbligato nei progetti della 
Nuova via della seta e 
confinante per un breve, 
ma importantissimo 
tratto,  con l’Afghanistan.  E 
Pechino teme molto per 
la stabilità di quest’area 
fondamentale per i propri 
interessi economici e vuole 
evitare che l’Afghanistan 
nelle mani dei talebani 
diventi una nuova base per 
i jihadisti uiguri. E poi c’è un’altra grande 
preoccupazione: il Pakistan. Infatti, fino 
a oggi la Cina non aveva mai preso 
in considerazione la possibilità di far 
attraversare l’Afghanistan da alcuna 
bretella associata alla nuova Via della 
Seta, facendola invece passare, a 
nord attraverso le repubbliche centro 
asiatiche e a sud attraverso il Pakistan 
dove la Cina ha investito moltissimo 
in termini di nuove infrastrutture e 
di gestione di quelle esistenti, come 
i porti. Ma qui la Cina è diventata 
obiettivo principale del movimento 
indipendentista del Punjab e di altri 

gruppi legati allo jihadismo, che 
stanno continuando a colpire i cinesi 
provocando anche numerose vittime 
tra i lavoratori di Pechino inviati nel 
Paese».
Parliamo allora del Pakistan, perché è 
legato al riassetto
«Dopo vent’anni a gestire i talebani 
come un movimento insurrezionale, 
ora si trova a dover gestire lo 
stesso movimento diventato però 
istituzionale, di governo. Il Pakistan 
davanti a questo nuovo scenario, 
dovrà cercare di rapportarsi al meglio 
anche politicamente con i talebani, 

cercando di mantenere 
un saldo controllo su 
quelle che saranno le 
scelte anche di politica 
estera da parte dello Stato 
Islamico. Questo perché 
il Pakistan, e qui entra 
in gioco un altro attore, 
in un’ottica di confronto 
con l’India ha bisogno di 
un retroterra strategico 

amico e sicuro da poter utilizzare nel 
caso di un eventuale conflitto armato. 
E arriviamo appunto all’India. Il Paese 
ha investito moltissimo negli ultimi 20 
anni in Afganistan. E pur facendolo 
anche in un’ottica di supporto agli 
Usa nella sua visione di contenimento 
delle mire espansionistiche cinesi, è 
chiaro che oggi non è intenzionato a 
perdere i risultati di quegli investimenti 
fatti. Solo che deve stare molto 
attento al Pakistan, che invece preme 
sull’Afghanistan per escluderlo 
dal portare avanti questi progetti 
infrastrutturali di lungo periodo».

Mancano Iran e Russia, che sembrano 
essere molto preoccupati della 
situazione che si è venuta a creare
«È così, ma i due Paesi agiscono 
in maniera differente. L’Iran guarda 
con attenzione e preoccupazione gli 
sviluppi che si stanno svolgendo in 
Afghanistan, cercando allo stesso 
tempo di trarre il maggior beneficio 
possibile dalla costruzione di un 
rapporto di dialogo con il movimento 
talebano al governo, all’interno del 
quale ci sono diversi gruppi che il 
Paese ha sostenuto militarmente 
ed economicamente nella guerra 
con gli Usa. Dall’altra parte, c’è una 
altrettanto preoccupata Russia, per 
due motivi, principalmente. Il primo è 
quello legato al terrorismo. Il timore è 
che i gruppi operativi in Afghanistan o 
condizioni favorevoli all’arrivo di nuovi 
gruppi jihadisti nel Paese possano 
andare a minare la sicurezza interna 
del Paese di Putin, dove il terrorismo di 
matrice jihadista è recepito come una 
minaccia rilevante. L’altra questione 
è legata sempre al terrorismo, ma 
rispetto ai legami di alcuni gruppi 
con la criminalità transnazionale, in 
particolare la criminalità legata al 
narcotraffico che, attraverso i Paesi 
delle Repubbliche centro asiatiche 
indirizza traffici di oppiacei o di eroina 
già raffinata verso la Russia, favorendo 
i legami tra la criminalità locale e quella 
transnazionale. Infine la Russia, fin 
quando gli Usa erano in Afghanistan, 
non si era dovuta preoccupare 
più di tanto instabili 
equilibri politici 
dell ’Afghanistan, 
cosa che invece 
dovrà fare oggi. 
E il fatto di 
aver lasciato 
l ’a m b a s c i a t a 
aperta pure nei 
giorni più bui, fa 
capire quando 
sia interessata 
a restare lì».

Anche l'Italia rientra nel quadro di 
interesse per il Paese: gli interscambi 
commerciali come sono?
«Marginali, anche se c’è un aspetto 
interessante, di cui non si parla quasi mai. 
I pochi investimenti fatti dalle aziende 
italiane, si collocano all’estremo margine 
degli impegni e degli investimenti 
complessivi fatti dagli altri Paesi. C’è però 
una questione, anche se arriva a toccare 
investimenti nell’ordine di alcune migliaia 
e forse anche centinaia di milioni di euro, 
quindi sempre molto limitati, legata alla 
produzione del talco. L’Afghanistan è 
un grande produttore di talco che viene 
utilizzato nell’industria cosmetica a 
livello globale. Alcune aziende italiane 
del settore hanno investito, acquistando 
dal Paese talco grezzo per la successiva 
lavorazione. Ma nel 2016 si è bloccato 
tutto a causa di una vendita incontrollata 
e illegale finita sotto il controllo prima 
talebano e poi dello stato islamico, 
verso il Pakistan. Pakistan che oggi 
continuerebbe a importare il talco 
dall’Afghanistan in maniera illegale, 
vendendolo poi di fatto come prodotto 

pakistano. Il rischio 
che l’economia 

globale legata 
a un prodotto 
sostanzialmente 
innocuo come 
il talco in 
realtà vada 
ad alimentare 
u n’e c o n o m i a 
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Claudio Bertolotti

ANALISI

AFGHANISTAN: COME CAMBIANO GLI ASSETTI ECONOMICI
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pericolosamente illegale, visto che 
finanzierebbe in maniera indiretta anche 
il terrorismo, è alta».
Abbandonando l’Afghanistan, gli 
Stati Uniti hanno perso un’occasione 
economica?
«Sì, in parte, ma è molto marginale, 
rispetto a quanto sia più vantaggiosa 
l’opzione di contenimento dei cinesi, 
concentrando gli sforzi sulla parte 
pacifica e non su quella centro 
asiatica. Esempio ne è la nascita di 
Aukus, questa alleanza tra Regno 
Unito, Stati Uniti e Australia, che di 
fatto non è nulla di nuovo, anche se 
viene presentata come una grande 
novità. In realtà rientra in una strategia 
avviata dagli Usa da almeno dieci anni 
e che fonda le sue radici in un rapporto 
di collaborazione con Paesi di area 
anglofoni, i famosi cinque occhi, 
comprendendo anche Nuova Zelanda 
e Canada, andando a investire in un 
nuovo asse strategico per gli Stati 
Uniti. Avendo abbandonato di fatto 
il Medio Oriente - perché chiudendo 
con l’Afghanistan si chiude un lungo 
percorso di disimpegno in tutta l’area 
nord africana e medio orientale - il 
Paese si va a concentrare sulla parte 
pacifica. Politica che aveva avviato 
l'ex presidente Barak Obama e che 
punta a definire in maniera molto 
netta quello che sarà il perimetro 
di conflittualità con la Cina e in 
particolare modo andando a toccare 
la questione, che potrebbe essere il 
prossimo casus belli, di Taiwan e delle 
isole che sono sotto il controllo di 
Taipei. Infatti, Taiwan potrebbe essere 
utilizzata dagli Stati Uniti per spostare 
il rapporto competitivo con la Cina 
da commerciale a militare. Su due 
livelli: il primo convenzionale, con la 
collaborazione avviata con l’Australia 
per una produzione di sottomarini 
nucleari, grandi navi sommergibili per 
la lotta o per la deterrenza. Il secondo 
non convenzionale, sul dominio 
cibernetico, ambito su cui Cina e Stati 
Uniti stanno investendo tantissimo».

Pechino punta sull'Afghanistan, 
primo investitore non afghano 
e in competizione con l’India: 

ha investito in diversi comparti: 
dall'impianto petrolifero di Amu 
Darya della China National Petroleum 
alla miniera di rame di Mes Aynak 

della China Metallurgical Group. E 
sulle infrastrutture, in particolare sul 
corridoio di Wakhan,  strada lunga 
poche decine di chilometri ma dal 
profondo significato  geopolitico: 
dovrebbe collegare l’Afghanistan con 
la regione dello Xinjiang.                 ©

LE MIRE CINESI NEL PAESE

Principali aree minerarie e attività estrattive in essere, infrastrutture 
viarie/ferroviarie attive e in costruzione.

ANALISI
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Vengono cancellati diritti umani 
conquistati con grande fatica (dal lavoro 
alla scuola per le donne, per esempio), 
come se mai fossero esistiti. E dal 
punto di visto politico ed economico? 
«È un disastro sì, ma diciamo anche 
ampiamente annunciato. Poteva, però, 
finire diversamente e molto meglio, 
questo sì. La maggiore responsabilità 
ce l’hanno, ovviamente, gli Stati 
Uniti, per aver gestito in maniera 
unilaterale, sia gli accordi negoziali, 
sia il disimpegno militare. Il presidente 
Joe Biden è stato ben consigliato dal 
Pentagono e dall’Intelligence, ma non 
ha ascoltato i buoni suggerimenti, ha 
preso una decisione esclusivamente 
politica indipendentemente da 
quelli che sarebbero stati i risultati, 
ampiamente sottovalutati e che hanno 
portato anche al disastro umanitario 
a cui assistiamo. L’altra grande 
responsabilità ce l’ha il presidente 
dell’Afghanistan Ashraf Ghani, che 
sarebbe dovuto rimanere a Kabul per 
consentire una transizione morbida 
con la creazione di un governo 
temporaneo, che avrebbe aperto 
all’emirato islamico e ai talebani, in 
modo meno repentino e violento di 
quello che è avvenuto».
Che ne resta della NATO: la sconfitta 
americana in Afghanistan è anche 
la sconfitta politica, non militare, di 
un’alleanza occidentale che mostra 

periodicamente le sue 
crepe? 
«La NATO ne esce 
militarmente molto 
rinforzata, perché in 
vent’anni di guerra c'è 
stato il miglioramento 
degli equipaggimenti, delle 
procedure di impiego e 
dell’addestramento dei 
soldati stessi. Ma dall’altro 

lato, ovvero politicamente, ne esce 
enormemente indebolita, perché il 
ritiro dall’Afganistan è stata la chiara 
dimostrazione che l’azionista di 
maggioranza dell’Organizzazione, 
ovvero gli Stati Uniti, di fatto ha imposto 
per 20 anni l’esclusiva realizzazione 
dei propri obiettivi ai quali l’Alleanza 
Atlantica si è dovuta adeguare. Lo ha 
fatto con la cessazione dell’impegno 

che la NATO aveva garantito sarebbe 
andato avanti almeno fino a tutto 
il 2024. Oggi l’alleanza Atlantica è 
sostanzialmente da sola e questo è 
stato chiaro dalla risposta data dagli 
Usa nel summit dei ministri ad aprile, 
a Italia e Regno Unito che avevano 
mostrato grandi perplessità rispetto 
al disimpegno e avevano chiesto 
di posticiparla: “se volete restare, 
restate da soli”. Senza gli Usa la 
NATO ha dimostrato di non avere 
la capacità militare per garantire un 
impegno di lungo periodo e con truppe 
numericamente rilevanti. E quindi sì, 
ne esce molto indebolita e il dibattito 
che si è acceso sulla necessità di una 
difesa europea nasce anche da questa 
presa di coscienza».
In 20 anni  nelle casse di Kabul sono 
affluiti quasi 80 miliardi di dollari. 
Lo stop degli aiuti internazionali 
potrebbe essere una leva per premere 
sui talebani e ottenere qualcosa?
«L’Afghanistan senza finanziamenti 
esterni è destinato al fallimento. Il 
Paese è sopravvissuto grazie alle 
donazioni provenienti dalla comunità 

internazionale. L’emirato islamico 
non potrà sopravvivere senza. Potrà 
essere una leva dare o concedere? 
Forse. Nel senso che i talebani non 
hanno mai rispettato alcun accordo, 
né con la comunità internazionale né 
con alcun singolo attore che con loro 
si è interfacciato. E certamente non 
rispetteranno nessun accordo che si 
basi sulla cessione o meno di questi 
aiuti finanziari. I talebani dicono quello 
che la comunità internazionale vuole 
sentirsi dire, cercando di farlo bastare 
per convincere l’opinione pubblica 
a sostenere eventuali politiche di 
sostegno. Politiche di sostegno 
garantite nell’ordine del milioni di 
dollari, a fronte delle centinaia di 
milioni, se non anche migliaia di dollari 
spesi nel corso di vent’anni. E che 
i talebani continuano a pretendere, 
nonostante tutto, accusando la 
comunità internazionale di bloccare 
i fondi per le popolazioni in difficoltà, 
non rispettando gli accordi presi. 
Questo è il tono che usano e che 
useranno e noi ci dobbiamo abituare e 
adattare». 

La presa di Kabul da parte dei talebani 
era una situazione che si poteva evitare? 
«Lo sostengo da 12 anni: non era 
evitabile, ma ampiamente prevista. 
Quello che ha sorpreso davvero sono 
state, più che altro, l’inazione delle 
porte della sicurezza afghane e la 
velocità con cui tutto è avvenuto. Ma 
questo non è che la prova della capacità 
da parte dei talebani di 
portare a casa accordi 
negoziali, non soltanto 
sul piano internazionale, 
ma anche a livello locale. 
Molti dei distretti locali che 
sono caduti da maggio ad 
agosto del 2021 lo hanno 
fatto senza combattere 
non perché i soldati siano 
scappati, ma perché è stato 
loro ordinato di deporre le armi contro i 
talebani, e questo in virtù di determinati 
accordi presi con comandanti militari e 
con alcuni governatori distrettuali. Poi 
a fronte di un primo passaggio di molti 
distretti sotto il controllo talebano c’è 
stato l’effetto domino, cioè un timore 
molto ampio dell’inarrestabilità da 
parte talebana. E quindi questo ha 
contribuito a creare il caos».

Senza gli Usa la 
NATO ha dimostrato 
di non avere la 
capacità militare 
per garantire 
un impegno di 
lungo periodo 
e con truppe 
numericamente 
rilevanti

Il presidente Ghani 
doveva sostenere 
una transizione 
meno violenta

e repentina
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Bisognerà dialogare con i talebani?
«L’impressione che ho è che la comunità 
internazionale e anche molti giornalisti 
e analisti pensino ai talebani come a un 
soggetto nuovo da definire e comunque 
con cui dialogare e interfacciarsi 
anche sul piano formale. I talebani 
non sono quello: sono un movimento 
storicamente ben noto che non ha mai 
nascosto le proprie ambizioni, che sono 
sempre rimaste le stesse. Quindi credo 
che se si aprisse il dialogo con loro, 
elargendo i finanziamenti direttamente 
allo stato islamico, si commetterebbe un 
grandissimo errore. Al contrario se questi 
fondi passassero per le Nazioni Unite e 
fossero gestiti esclusivamente da loro, 
allora avrebbero un senso e un risultato 
davvero a beneficio della popolazione. 
Poi certo, la realpolitik impone di dover 
parlare con i talebani, questo è indubbio, 
perché riconosciuti o non riconosciuti, 
loro sono di fatto uno Stato, anche dal 
punto di vista del diritto internazionale. 
Ma con loro si deve solo interloquire, 
concedendo il minimo possibile e 
in maniera che sia solo realmente a 
vantaggio della popolazione».

Con questo nuovo assetto, l'Europa 
economicamente avrà da perderci?
«Direi di no, tutto sommato in questo 
momento non ha grandi interessi in 
Afghanistan. Guardando, invece, in 
prospettiva, visto che l’Europa sta 
cercando di strutturare un percorso 
di indipendenza tecnologica e questa 
passa anche attraverso all’accesso 
alle risorse minerarie che servono per 
attuarlo: un Afghanistan da cui l’Unione 
Europea fosse totalmente esclusa, 
è sicuramente molto svantaggioso. 
Quindi, in un’ottica di più ampio respiro, 
credo che dovrebbe assolutamente 
mantenere buoni rapporti come 
garanzia dei suoi interessi strategici». 
C’è un altro aspetto da considerare, la 
gestione dei flussi migratori
«Dall’Afghanistan cercano di scappare 
centinaia di migliaia di persone, che 
ovviamente guardano a noi come 
a una realtà politica di riferimento 
che può garantire loro un futuro. 
Da questo punto di vista l’Europa si 
dovrebbe muovere in maniera unitaria. 
Purtroppo, come stiamo già vedendo, 
temo che questo non avverrà. Diciamo 

che l’Unione Europea è talmente 
fragile di suo che difficilmente riuscirà 
a perseguire interessi di questo tipo, 
lasciando come sempre lo spazio ad 
altri attori, in particolare modo alla 
Russia e alla Cina».
Si possono fare delle previsioni?
«Le mie previsioni non sono rosee, ma 
si collocano sulla linea che ho definito 
ormai da dieci anni. L’Afghanistan 
va verso un periodo di progressivo 
peggioramento economico, politico e 
sociale dove la popolazione, cresciuta 
in questi anni con l’idea di un Paese 
sempre più aperto rispetto a quello 
che i talebani vogliono invece imporre, 
tenderà a uno scontro generazionale 
e sociale che vedrà contrapposte le 
ambizioni della più ampia popolazione, 
rispetto a quello che sono invece 
le ambizioni di una minima parte 
che sostiene i talebani i quali, è 
importante ricordarlo, non hanno 
affatto un ampio consenso. In linea di 

massima si può dire che l’Afghanistan 
dovrebbe essere più sicuro, visto che 
pur essendo stata violenta, quella 
che è stata imposta è comunque una 
forma di pace. Poi naturalmente ci 
sono tutte le violenze e le vendette a 
cui si stanno abbandonando i talebani, 
che non sono poca cosa. Ciò che 
è chiaro è che la mancata capacità 
di controllo del Paese garantirà ai 
gruppi insurrezionali e al terrorismo 
di agire in maniera indisturbata in 
Afghanistan e da lì colpire altrove. E 
quindi, la minaccia terroristica al 1 
ottobre 2021 è decisamente superiore 
a quella che abbiamo visto e ci ha 
spaventato l’11 settembre del 2001. 
La vittoria dei talebani è diventata 
degli jihadisti a livello globale. 
Dimostrazione, attraverso la loro 
tecnica comunicativa, che la lotta, 
indipendentemente al tempo che 
richiede, porta sempre alla vittoria». ©

Simona Sirianni

ANALISI
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Il mondo del calcio è sempre più 
legato alle criptovalute. Una sinergia 
non troppo inaspettata, viste le 
recenti partnership siglate. Leo 

Messi al Paris Saint-Germain pagato 
in fan token è solo la prima di una 
serie di novità che legano le monete 
virtuali all’industria 
del pallone, aprendo 
una nuova prospettiva 
per includere il mondo 
della finanza nello 
sport. E se l’apripista 
è il campionissimo 
argentino, è l’Italia 
il Paese che mostra 
maggiore affinità con 
il mondo dei token. 
Segnali evidenti ce ne erano già stati lo 
scorso maggio, quando crypto.com ha 
sponsorizzato la finale della Tim Cup 
2021. Ma è con la sponsorizzazione 
di socios.com sulle nuove maglie 
dei campioni d’Italia dell’Inter che 
moneta digitale e calcio italiano 
sanciscono una partnership dal 
sapore virtuale, ma dalla portata 
finanziaria notevole (accordo da 
20 milioni di euro netti a stagione, 
quasi il doppio rispetto al volume 
d’affari di 230 milioni in 26 anni, 
generato da Pirelli). «La Serie A ha 
un grande seguito e questo 
la rende una vetrina 
interessante per società 
che operano nei digital 
asset», dice Christian 
Miccoli, Co-Founder 
e Ceo di Conio Inc. 
«e che vogliono 
incrementare la loro 
notorietà di marca, 
facendo parte di un 
settore in grande 
e s p a n s i o n e 
in questo 
momento». 

Un passo dopo l’altro l’avanzata delle 
criptovalute dentro la serie A continua. 
socios.com e DigitalBits sono solo le 
ultime due ad avere investito. Come si 
spiega questo fenomeno?
«Il nostro calcio è una vetrina 
interessante per società, come 

socios.com - specializzata 
nei token del mondo 
calcistico - e DigitalBits, 
desiderose di investire 
nello sport. Per quanto 
riguarda l’efficacia è presto 
per dirlo. Ci tengo a fare 
una precisazione che può 
aiutare a comprendere 
meglio il settore dei digital 
asset. socios.com e 

DigitalBits lavorano con la tecnologia 
blockchain ma non si occupano 

direttamente di monete digitali. 
Queste società, infatti, 

utilizzano la tecnologia 
per generare altri 
tipi di token la cui 
funzione di mezzo di 
scambio o riserva 
di valore, in molti 
casi, non è ancora 
stata dimostrata. 
A differenza di 

quello che sta 

avvenendo per Bitcoin. socios.com, 
per esempio, emette e gestisce i 
fan token con la promessa, per gli 
acquirenti, di arrivare ad avere un 
ruolo decisionale nei club calcistici. 
Il funzionamento di questi token però, 
non è del tutto chiaro e non sappiamo 
se sia un trend destinato a durare e 
acquistare valore nel futuro». 
È qualcosa di provvisorio oppure 
questo fenomeno legato ai Bitcoin 
ha possibilità di allargarsi sempre di 
più?
«Avvenimenti recenti, come la nomina 
di Bitcoin a moneta legale di El 
Salvador e le stime che Bloomberg, 
giusto per citarne uno, ha fatto sul suo 
valore e ruolo di riserva ci fa ritenere 
che questa realtà sia tutt’altro che 
passeggera».

Cambia il futuro delle sponsorizzazioni per i club del campionato

CALCIO E CRIPTOVALUTE: I DIGITAL ASSET SEDUCONO LA SERIE A
Miccoli, Conio Inc: «La nostra lega è una vetrina interessante per chi vuole investire»

socios.com e Inter: 
un accordo da 20 
milioni di euro netti 
a stagione, quasi 
il doppio generato 
da Pirelli, con 230 
milioni in 26 anni

crypto.com
ha sponsorizzato

la finale
della Tim
Cup 2021

da Instagram
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Come ci si può approcciare al mondo 
delle criptovalute? 
«Per entrare nell’universo delle monete 
virtuali è sufficiente iscriversi a una 
piattaforma e acquistare la valuta digitale 
che si preferisce. Esistono due tipi di 
piattaforme, gli exchange che permettono 
la compravendita, ma di fatto rimangono 

in possesso delle cripto dei clienti una 
volta che questi li acquistano, e i wallet 
che invece sono specializzati nella 
custodia sicura delle cripto. Conio include 
in un’app sia la funzione di custodia, con 
elevatissimi standard di sicurezza, che 
la possibilità di acquistare, vendere e 
trasferire Bitcoin, che al momento è la 
moneta più matura e più diffusa e quindi 
quella che si presta meglio per chi è alle 
prime armi. In ogni caso, è importante 
informarsi bene sulla piattaforma scelta, 
sul settore delle cripto e valutare la 
propria propensione al rischio».
Qual è la strategia alla base delle 
sponsorizzazioni di token nel mondo 
dello sport?
«In questo momento le cripto sono 
sulla cresta dell’onda e le aziende che 
vi operano sono disposte a fare grossi 

investimenti per guadagnarsi la propria 
fetta di pubblico. Se sia la strategia 
vincente lo vedremo nel lungo tempo».
In che modo queste società che 
operano nel mondo delle cripto 
generano il loro giro d’affari?
«Solitamente i ricavi di queste aziende 
sono generati dalle commissioni di 

vendita e acquisto, 
che vengono applicate 
alle transazioni dei loro 
clienti».
È questo il momento storico 
migliore per l’invasione dei 
Bitcoin nello sport?
«Parlare di invasione forse è eccessivo, 
ma è un momento di grande fermento 
per tutto il settore delle cripto, anche 
grazie alle discussioni promosse da 
nomi illustri quali Elon Musk, CEO di 
Tesla (vedi servizio a pag.) e Christine 
Lagarde, presidente della Banca Centrale 
Europea, per quanto riguarda l’euro 
digitale. Sicuramente chi fa marketing ha 
interesse a cavalcare quest’onda».
Che cosa risponde a chi è ancora 
scettico nell’investire in monete 
digitali, data la volatilità del mercato e le 

re la t ive 
oscillazioni 

di prezzo?
«Le nuove 

t e c n o l o g i e 
spaventano sempre, ma 

questo non deve impedirci 
di abbracciare il cambiamento. 

Le oscillazioni di valore fanno parte 
del gioco. Sono proprio le transazioni 
di mercato a influenzare il prezzo di 
Bitcoin e delle altre cripto. Il mercato 
è libero di giocare la propria partita 
senza vincoli ed è questa volatilità che 
ha permesso a molti di guadagnare 
cifre significative con la compravendita 
delle cripto. Ovviamente quando si 
parla di qualsiasi forma di trading o 
investimento bisogna essere cauti e 
ben informati».

Quale delle società di Serie A, 
ma anche internazionali è 

più idonea a questo tipo 
di investimento? I conti 

in rosso delle maggiori 
squadre italiane sono 

un cattivo biglietto da 
visita per il settore 

delle cripto che 
i n t e n d o n o 

investire?

«Ovviamente i 
club con maggiore 

visibilità, nazionale 
e internazionale, sono i 

più interessanti per ogni tipo di 
sponsorizzazione e di conseguenza 
anche per il settore cripto. Non credo 
che i conti in rosso del calcio possano 
influenzare la percezione che il pubblico 
ha del mondo cripto valute, anzi molti 
ritengono che i capitali confluiti da 
queste società stiano aiutando il settore 
a rialzarsi dopo anni difficili».                       ©

Luca Maddalena

SPORT & FINANZA
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Conto alla rovescia per i 
costruttori di automobili, che 
nel 2035 dovranno cessare 
la commercializzazione dei 

veicoli con motori a benzina, diesel, 
gas e metano e ibride 
plugin: saranno bandite 
dalle produzioni in Europa, 
accelerando il processo 
obbligato di etica e 
rispetto dell’ambiente. «Il 
mercato sta evolvendo 
radicalmente. I profondi 
mutamenti sociali 
determinati dalla 
pandemia, l’evoluzione 
tecnologica e il cambiamento dei 
comportamenti dei consumatori stanno 
determinando profondi mutamenti 
nell'industria automobilistica», spiega 
Mauro Feleppa, presidente  AIPA 
(Associazione Italiana Professionisti 
Automotive). «L’industria 
automobilistica sta andando 
velocemente verso un nuovo mondo, 
che comprende veicoli elettrici, auto 
a guida autonoma, connessioni 
digitali sempre più interattive, 
condivisione delle flotte, servizi 
aggiuntivi. In un mercato 
stagnante come quello 
automobilistico era già da 
tempo evidente che sarebbe 
stato necessario introdurre 
nuovi elementi di business, 
unitamente a nuove politiche 
di sviluppo sociale, che 
avrebbero risvegliato la 
domanda. Stiamo 
vivendo una 
trasformazione 
epocale del 
concetto di 
mobilità e 
presto, entro il 
2030 ipotizzano 
gli esperti, le 
vetture elettriche, 
il car sharing e il car 
riding diventeranno 
la nuova  
normalità».

Come si stanno preparando le case 
automobilistiche ad affrontare questo 
processo di transizione?
«Nel mercato globale la competitività 
del singolo produttore non è più 

esclusivamente connessa 
alla produttività e 
all’innovazione, ma è 
fortemente legata alla 
struttura della Value Chain, 
intesa come l’insieme dei 
processi, delle attività e 
dei servizi che consentono 
di creare valore aggiunto. 
Per questo, al di là dello 
sviluppo di veicoli a 

emissioni zero in grado di garantire 
prestazioni e autonomia uguali o 
superiori a quelle degli attuali veicoli 
a motore endotermico, l’attenzione di 
quasi tutti i produttori di automobili 
è rivolta al cliente finale. Il business 
model attuale, che prevede il 
coinvolgimento attivo di network di 
vendita e assistenza, non può più 
garantire sufficiente competitività e 
la conquista della fidelizzazione del 

cliente è ancora troppo demandata 
alle attività dei concessionari. 
D’altra parte, il design e le 
prestazioni tecnologiche da 
sole hanno un impatto solo 
marginale sulla motivazione di 
acquisto degli automobilisti e 
questo le case automobilistiche 

lo hanno compreso ormai 
da tempo. Le principali case 

costruttrici hanno investito 
enormi quantità di 

denaro nei big data. 
La digitalizzazione 

e lo sviluppo 
dell’iperconnettività 

con i clienti 
rappresentano 

quindi l’ultima 
frontiera da 
s u p e r a r e 
per dar vita 

a un mercato 
automobilistico 

ecosostenibile».

Quali saranno i trend che 
trasformeranno l’industria dell’auto nei 
prossimi 10 anni, con la sostituzione 
veicoli  con motore a combustione 
interna  ICE con veicoli elettrici EV?
«Nel prossimo decennio l’industria 
dovrà essere in grado di affrontare e 
trasformare in opportunità 
quattro principali tendenze 
che affliggono gli operatori 
del settore. Innanzitutto, lo 
sviluppo di nuovi modelli 
di business che facciano 
crescere il tasso di 
proprietà delle automobili. 
Il bisogno di possesso 
è ormai superato e sarà 
sempre più sostituito 
dal bisogno di mobilità. In secondo 
luogo, la crescente implementazione 
dell’intelligenza artificiale e delle nuove 
tecnologie nei veicoli: entro 10 anni le 
auto connesse saranno comuni nei 
mercati maturi. Inoltre, le automobili a 
guida autonoma rappresenteranno la 
soluzione ideale per i nuovi bisogni di 

mobilità. È ancora presto per formulare 
stime di penetrazione attendibili, 
tuttavia è ragionevole ipotizzare 
che entro i prossimi 15 anno questi 
veicoli raggiungeranno un livello di 
diffusione di circa il 25%. Infine, gli 
OEM devono ottemperare a stringenti 

regolamentazioni che 
impongono di costruire 
auto a emissioni zero. Entro 
il 2025 il parco circolante 
europeo sarà costituito da 
almeno il 40% di veicoli 
elettrici». 
Come sta crescendo la 
produzione di veicoli 
elettrici ed ibridi nel 
mondo e in Italia e quali 

sono i Paesi che primeggiano?
«Nell’ultimo decennio le vendite 
di autoveicoli sono passate da 
quasi 75 milioni nel 2010 a 91,5 
milioni di autoveicoli nel 2019. Nel 
decennio il contributo all’incremento 
della domanda (16,4 milioni) è da 
imputare per il 45% ai Paesi BRIC 

La competitività 
del produttore è 

fortemente legata 
alla struttura della 

Value Chain

La svolta green impone grandi investimenti per il settore, ma c'è ancora tanto lavoro da fare...

AUTO ELETTRICHE: FONDI INCERTI E POCHE COLONNE DI RICARICA
Feleppa, presidente AIPA: «Entro il 2025 in Europa questi veicoli dovranno essere almeno il 40%»

Le principali 
aziende hanno 

investito enormi 
quantità di denaro 

nei big data
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(Brasile, Russia, India e Cina), per il 
51% ai mercati tradizionali di Europa 
Occidentale, USA/Canada e Giappone 
e per il 4% al resto del mondo. Nel 2019 
si è registrato un calo del 13,9% delle 
vendite di auto diesel, un aumento del 
5% di quelle a benzina e del 41% delle 
auto ad alimentazione alternativa, 
che pesano per l’11,2% del mercato. 

È importante notare che i volumi di 
vendita di queste ultime sono cresciuti 
in Europa del 43%, facendo registrare 
una marcata accelerazione della 
produzione e commercializzazione. 
Per rispettare gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 fissati per il 
2025-2030, le case costruttrici hanno 
dovuto variare i mix di produzione 
e sostenere investimenti massicci 
per l’elettrificazione dei veicoli. 
Nel 2020, nonostante il calo delle 
immatricolazioni dei veicoli passeggeri 
nuovi dovuto alla pandemia di Covid-19, 
la quota di mercato di veicoli a ricarica 
elettrica (veicoli elettrici a batteria 
o ibridi ricaricabili) ha raggiunto il 
10,5% delle nuove immatricolazioni. 
In pratica, un’autovettura ogni 
dieci vendute nell’UE nel 2020 era 
ricaricabile elettricamente. Stando alle 
stime fornite dai principali produttori, in 
Europa la produzione di veicoli elettrici 
aumenterà di sei volte tra il 2019 e il 
2025, raggiungendo più di 4 milioni di 
autovetture e furgoni all’anno».

L’Italia è ancora un passo indietro 
rispetto all’Europa
«Nonostante il numero di stazioni 
di ricarica e connettori armonizzati 
sia cresciuto considerevolmente, la 
diffusione delle infrastrutture di ricarica 
nei Paesi UE non è uniforme e rende 
difficile viaggiare in Europa con veicoli 
elettrici. La Comunità Europea ha 

stabilito norme comuni per coordinare 
e sostenere la creazione, da parte 
degli Stati membri, di infrastrutture di 
ricarica elettrica e monitorarne lo stato 
di avanzamento. Tuttavia, tra gli Stati 
membri non è stato raggiunto alcun 
valore-obiettivo chiaro e coerente 
per la diffusione delle infrastrutture 
di ricarica e ciò avrebbe ostacolato 
l’efficacia dell’intervento e impedito 
la soddisfacente realizzazione degli 
obiettivi specifici e di quelli generali. 
La direttiva comunitaria, così come 
adottata nel 2014, non specifica un 
numero minimo di punti di ricarica, 
anche se nel preambolo della direttiva 
si fa riferimento unicamente a una 
percentuale raccomandata indicativa 
di almeno un punto di ricarica 
accessibile al pubblico ogni 10 veicoli 
elettrici. L’Italia deve fare i conti con 
la sensibile diminuzione del potere 
di acquisto dei consumatori che, di 
fatto, sta costringendo i cittadini a 
rimandare l’acquisto di una nuova 
vettura».

Riguardo le case automobilistiche 
interessate a investire nel 
settore elettrico, la casa 

principale, punto di riferimento 
a livello internazionale da molti 
anni, è Tesla (TSLA a NASDAQ) il 
cui andamento in Borsa è tuttavia 
spesso condizionato dai tweet del 
suo amministratore delegato Elon 
Musk. Tesla ha aperto l’anno il 4 
gennaio 2021 a 729,77 $ e per tutto il 
primo mese del 2021 ha performato 
in modo eccellente raggiungendo il 
picco annuale a 883,09 $ il 26  gennaio. 
Fino a maggio il valore dell’azione ha 
mostrato alti e bassi repentini tra cui 
558,79 $ l’8 marzo e 762,32 $ il 13 
aprile che rappresentano il massimo 
e il minimo del trimestre successivo 
a gennaio. Da fine maggio in poi 
il valore del titolo ha assunto un 
andamento in costante ascesa 
passando da 563,46 $ il 19 maggio 
fino a 759,49 $ il 17 settembre senza 
perdite rilevanti come nel semestre 
precedente.
Renault (RNO a Euronext) oltre 
che le auto con il proprio marchio 
possiede Dacia che è attualmente 
il costruttore dell’auto elettrica 
più economica sul mercato: Dacia 
Spring. La casa francese ha aperto 
il 2021 con 35,64 € acquisendo 

valore nei mesi successivi fino 
a 41,165 € il 10 marzo. Toccato il 
picco annuale il valore dell’azione è 
lentamente sceso fino a settembre 
passando da 32,445 € il 19 maggio e 
registrando 28,66 € il 17 settembre. 
La performance del titolo a sei mesi 
è molto negativa con -27,24%.
Nissan Motor Corporation (7201 
a TSE e NSANY a NASDAQ) è 
una delle altre case produttrici di 
una nuova auto elettrica nel 2021 
nonché seconda più grande casa 
giapponese dopo Toyota. Nissan 
da gennaio presenta un andamento 
estremamente costante aprendo il 
4 gennaio a 10,48 $ e registrando 
un picco di 12,10 $ l’8 febbraio che 
rimane tuttavia un valore anomalo 
poiché fino a settembre il valore 
dell’azione rientra sempre in una 
variazione di massimo +/- 10% del 
valore di apertura annuale. Il 13 
settembre il titolo vale ancora 10,37 
$. Variazioni di maggiore precisione 
possono essere osservate 
prendendo in considerazione il 
valore in JPY essendo più debole 
della moneta statunitense, ma il 
dollaro mostra evidenza di una reale 
costanza nel tempo della quotazione 
della casa nipponica.                           ©

Giacomo Colombo
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Con la supremazia dei veicoli elettrici 
ci sarà un maggior potere contrattuale 
per i fornitori?
«La crescita della domanda di veicoli 
elettrici farà registrare una marcata 
accelerazione nei prossimi 18-24 mesi 
e determinerà cambiamenti radicali 
nella filiera automobilistica. Molti 
degli attuali operatori del settore 
dovranno affrontare un 
drastico calo dei ricavi 
mentre, nel contempo, 
nuovi player 
a s s u m e r a n n o 
ruoli chiave nella 
p r o d u z i o n e 
automobilistica». 
I veicoli elettrici 
ibridi potrebbero 
essere opzione 
più ecologica in 
quei  Paesi in cui il 
mix di combustibili 
è ancora fortemente 
inclinato verso fonti di 
energia non rinnovabili?
«La crescita della 
diffusione di veicoli elettrici sarà 
disomogenea nei vari continenti 
a causa di molteplici fattori che 
influenzeranno le preferenze dei 
consumatori, primo fra tutti le scelte 

politiche ed economiche dei Governi. 
Una delle principali politiche guida è 
rappresentata dalla tabella di marcia 
2011 per uno spazio unico europeo 
dei trasporti (Commissione Europea, 
2011), che mira a plasmare il futuro 
del settore automotive aumentando 
la sostenibilità e la competitività del 
trasporto attraverso la riduzione dei 
gas serra, una migliore efficienza 
energetica e l'uso di combustibili e 
fonti energetiche alternativi. Il piano di 
sviluppo stabilisce che, entro il 2030, 
le emissioni di gas serra dovranno 
essere inferiori del 20% al livello del 
2008 per il settore dei trasporti». 
Le iniziali preoccupazioni degli 
acquirenti per prestazioni dei veicoli 
elettrici stanno svanendo?
«La ridotta autonomia delle auto 
elettriche ha finora rappresentato 
un forte deterrente all’acquisto per 
i consumatori, anche a causa della 
insufficiente, se non addirittura 
inesistente, rete di distribuzione 
di energia elettrica dedicata alle 
autovetture. Per questo motivo, negli 
scorsi anni gli sforzi dei produttori si 
sono concentrati sulla progettazione 
di veicoli elettrici che garantissero 
un’autonomia di marcia simile a quella 

dei veicoli equipaggiati con 
propulsori endotermici, 

cosa che a inizio di 
questo decennio 

s e m b r a v a 
essere un limite 
d i f f i c i l m e n t e 
s u p e r a b i l e . 
Alcuni Paesi 
più virtuosi, 
tra i quali i 
Paesi Bassi 
e la Norvegia, 

hanno sin da 
subito favorito 

e sostenuto 
il processo di 

rivoluzione del settore, 
attraverso la costruzione di 

infrastrutture per la produzione 
e la diffusione di energia elettrica, e 
di incentivi all’acquisto per stimolare 
i consumatori. E i risultati sono stati 
pressoché immediati, considerato 

che già nel 2015 la Norvegia aveva 
realizzato il mercato con la quota 
di plug-in più alta al mondo (19%) in 
competizione con il Regno Unito, che 
pure faceva registrare un mercato 
automobilistico 15 volte più grande».

I 116 milioni disponibili nel 2021 per i 
bonus per l’acquisto di auto elettriche  
sono finiti rapidamente. Che cosa ha 
contribuito al loro successo?
«Un recente studio di BloomergNEF 
per il Transport & Environment, la 
federazione di associazione che 
promuove politiche per un trasporto 
sostenibile e sicuro, ha evidenziato 
che oggi il prezzo medio di un'elettrica 
(al netto delle imposte) è di 33.300 
euro, contro i 18.600 euro di un veicolo 
benzina o diesel della medesima 
classe dimensionale. È evidente che 
una tale differenza di prezzo influisce 
fortemente sulla decisone di acquisto 
anche dei consumatori più sensibili 
al tema dell’ecologia. Gli incentivi 
Governativi, fino a 10.000 euro per le 
vetture elettriche, hanno permesso 
di abbattere considerevolmente il 
prezzo di vendita e, di fatto, stimolato 
e sostenuto le vendite. Purtroppo, 
il volume di ecoincentivi varati dal 
Governo con la Legge di Bilancio 
era notoriamente insufficiente a 
sostenere la domanda del mercato 
automobilistico in ripresa dopo 
il crollo del mercato determinato 
dalla pandemia Covid-19. Il DL 
Sostegni aveva portato in dote 
un rafforzamento del cosiddetto 
Extra-bonus per le 0-60 gCO2/
km e ulteriori 200 milioni di euro 
destinati agli incentivi alle 61-135 
gCO2/km.  Stando alle proiezioni di 
vendita dell’ultimo semestre, i fondi 
si esauriranno ben prima della fine 
di settembre e questo avrà senz’altro 
un effetto devastante sui livelli di 
immatricolato, specialmente delle 
elettriche pure, nell’ultimo trimestre 

Il prezzo medio di 
un'elettrica (al netto 
delle imposte) è di 
33.300 euro, contro 
i 18.600 euro di un 
veicolo benzina o 
diesel della stessa 
classe dimensionale
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2021. Di conseguenza è facile 
ipotizzare una più lenta riduzione 
del prezzo di acquisto delle auto 
elettrificate (ibride ed elettriche) e, di 
conseguenza, dell’adozione di mezzi 
elettrici, in particolare da parte dei 
consumatori con redditi più bassi».

La Legge bilancio 2022 prevedrà 
nuovi fondi per rilanciare acquisto 
auto elettriche con nuovi bonus?
«Molto dipenderà dall’evolvere 
della pandemia: se la campagna 
vaccinale e l’introduzione del green 
pass obbligatorio consentiranno di 

mantenere l’attuale stato di circolazione 
delle persone, allora il Governo 
potrà destinare parte delle risorse al 
sostengo e al rilancio dell’economia. 
La particolare congiuntura che sta 
determinando l’aumento spropositato 

dei prezzi dell’energia potrebbe 
impoverire ulteriormente i cittadini e 
rallentare, se non addirittura arrestare, 
la vendita di auto elettriche e lo sviluppo 
delle infrastrutture per la ricarica».           ©

Matteo Martinasso
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Risultato storico per la moda 
italiana in Cina. Per la prima 
volta il Made in Italy è in 
vetta nella classifica dei 

principali esportatori del fashion nella 
Repubblica Popolare. Lo dicono i dati 
divulgati dall’ufficio ICE di Pechino, 
relativi ai primi sei mesi di quest’anno. 
«L’abbigliamento è uno di quei prodotti 
di esportazione capaci di cogliere più 
rapidamente l’opportunità 
di ripresa del mercato 
dei consumi e quella dei 
consumi esteri è guidata 
innanzitutto dalla Cina», 
riferisce CRI (China Radio 
International).
Tra gennaio e giugno 2021, 
il Dragone ha aumentato 
del 46% le importazioni 
di articoli del comparto 
tessile-moda dal mondo 
e, in questo quadro, i prodotti italiani 
hanno superato quelli francesi con 
un incremento del 96% rispetto allo 
stesso periodo del 2020, contro il 
+58% della Francia. L’import dal nostro 
Paese ha raggiunto i 6 miliardi di dollari, 
conquistando una quota di mercato 
del 12%. L’export dei vicini d’Oltralpe si 
ferma al secondo posto, con un valore 
di 5,6 miliardi e una quota di mercato 
pari all’11%. Segue il Giappone, a +22% 

con 5,1 miliardi. Chiudono la top five 
dei partner commerciali nel comparto 
fashion il Vietnam, in crescita del 29% 
a 5 miliardi di dollari, e la Corea del Sud 
con un +18% a 3,6 miliardi. Il successo 
della moda tricolore appare ancora più 
marcato se confrontato con i dati dei 
due anni precedenti.
Nel primo semestre del 2019, 
le importazioni cinesi nel 

settore provenivano 
principalmente dal 
Vietnam (4,1 miliardi), 
seguito dal Giappone (3,7 
miliardi), mentre l’Italia 
era al terzo posto con 
3,4 miliardi di dollari. 
Un anno dopo, in prima 
posizione c’era il Giappone 
(4,1 miliardi), in seconda 
il Vietnam (3,8 
miliardi), terza 

la Francia (3,5 miliardi) 
e l’Italia era scivolata al 
quarto posto con poco 
più di 3 miliardi di dollari.
«La recente accelerazione 
del Made in Italy è legata 
alla continua evoluzione 
dei gusti dei consumatori 
cinesi, che si stanno 
allontanando dai 
grandi e noti 

marchi tradizionali della 
moda per abbracciare 
brand più piccoli e di 
nicchia, brand capaci 
di mantenere vivo 
l’artigianato tradizionale 
e di migliorarlo con 
moderne tecniche di 
produzione. I marchi 
del Bel Paese hanno 
sempre goduto di uno 
status preferenziale 
nella percezione dei 
clienti cinesi, dovuto in 

parte all’alta reputazione 
dell’artigianato italiano e 
dell’estetica del design 
e in parte alle strette 
relazioni culturali e 
diplomatiche tra le due 
nazioni», ha spiegato 
Yuan Zou, Head of 
Fashion & Luxury 
Europe di Hylink Digital 
Solutions.
Il deciso aumento 
degli acquisti di 
prodotti d’eccellenza 
nostrani nella 
R e p u b b l i c a 
Popolare, in 
p a r t i c o l a r e 
p e l l e t t e r i a , 
g i o i e l l e r i a , 
cosmetica e 
p r o f u m e r i a , 
calzature e 
a b b i g l i a m e n t o , 
è riconducibile 

anche al nuovo 
slancio dei consumi interni, 

già evidente nel corso del 2020. Se 
prima della pandemia da Covid-19 
gran parte delle spese venivano 
effettuate durante i viaggi all’estero, 
ora le vendite delle maison occidentali 
sono alimentate principalmente dal 

Un giro d'affari da 6 miliardi di dollari, che conquista una quota di mercato pari al 12%
VOLA LA MODA MADE IN ITALY IN CINA: IMPORT + 96% 
Segnali di ripresa: dal Paese del Dragone arrivano ottime notizie per l'economia del settore tessile

Il Vietnam, in 
crescita del 29%
a 5 mld di dollari
e la Corea del Sud
con +18% a 3,6 mld
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mercato domestico del Dragone. 
Anche l’influenza della “chiusura” 
di Hong Kong, tradizionale hub 
commerciale regionale per 
i beni di lusso, si fa sentire. 
Se in passato questi articoli 

venivano introdotti illegalmente nella Cina 
continentale, con le attuali restrizioni 
logistiche, devono comparire gioco-

forza nelle statistiche di importazione. 
E il fenomeno è particolarmente 

evidente nel settore dei gioielli.
La forza del lusso, nell’ex-

Impero Celeste, è legata ai 
consumi di una classe media 

in costante espansione. A 
dirlo sono gli analisti di 

BofA-Bank of America, 
che hanno evidenziato 
come un’eventuale 
lieve flessione della 
domanda di questi 
beni, nel corso del 
terzo trimestre, sarà da 
imputare alle restrizioni 
per salvaguardare la 
situazione sanitaria 
e non da confondere 
con un rallentamento 
strutturale. Pare 
comunque che il 
trend crescente non 
si arresterà dinanzi 
all’aumento dei contagi 
registrato negli ultimi 
mesi, con la diffusione 
delle nuove varianti 
nell’area continentale 
del Paese, né i lockdown 
fortemente mirati e 
localizzati impatteranno 
sul consumo del lusso.©

Sara Teruzzi
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IN BORSA TREND POSITIVO PER CHI VENDE IN CINAI marchi di moda italiani hanno 
aumentato del 46% le esportazioni 
verso la Cina nel primo semestre del 
2021, ma in Borsa il comportamento 

dei titoli delle maggiori case di moda 
quotate non segue esattamente questo 
trend molto positivo.
Prada S.p.A. quotata da oltre un 
decennio a HKSE (1913.HK) ha aperto 
l’anno solare a 46,9 HKD il 4 Gennaio 
2021 avendo un andamento crescente 
positivo passando da 52,3 HKD l’8 
marzo e chiudendo il primo semestre 
con il picco del 21 Giugno a 57,8 HKD 
con un complessivo +23,24%. Nel 
mese seguente l’azione ha raggiunto la 
cifra di 60,7 HKD il 26 luglio, ma negli 
ultimi due mesi la società ha visto 
una considerevole perdita di valore 
scendo sotto i 50 HKD e stazionando 
nella parte centrale di Settembre 2021 
intorno ai 44 HKD +/- 1 HKD, meno del 
punto di partenza di gennaio.
Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER a 
Milano) ha una performance a un anno 
in Borsa di +34,41% molto infl uenzata 
dal minimo registrato a ottobre 2020 
di 10,9 €. La società ha aperto il 4 
Gennaio 2021 a 15,74 € per poi vedere 
la propria azione accrescere il proprio 
valore in modo costante fi no a 19,895 
€, massimo semestrale, raggiunto il 22 
giugno. Il secondo semestre del 2021 
ha visto l’azione perdere valore pur 
stazionando abbastanza stabilmente 
intorno ai 17 € +/- 1 € con alcuni picchi 
giornalieri sopra i 19 senza rilevanza 
a livello statistico. La performance 
a un mese è negativa a -1,03% pur 
rimanendo molto positiva a mano 
a mano che si espande l’intorno di 
riferimento.
Kering S.p.A. (KER a Parigi) pur non 
essendo una società Italiana possiede 
i marchi italiani Gucci e Bottega 
Veneta la cui importanza nel mercato 
della moda è tale da giustifi care 
l’analisi del titolo in questo settore 
di riferimento. La società ha aperto 
l’anno solare a 586,3 € e ha avuto un 
andamento debolmente crescente fi no 
a 564,9 € il 22 marzo 2021. Da marzo 
l’azione del gruppo ha raggiunto, 
tramite una crescita costante, 788,9 € 
il 9 agosto con un +39,65 % in quattro 
mesi. Il gruppo ha successivamente 
visto il proprio titolo subire due bruschi 
cali in Borsa: il primo tra il 18 e il 19 
agosto da 718,7 € a 664,7 € in un solo 
giorno e il secondo tra il 13 e il 16 
Settembre passando da 690,3 € a 622,6 
€. Il titolo subisce variazioni di valore 
molto ampie, anche quotidianamente, 
e da agosto il suo valore è di diffi  cile 
previsione.
Il Gruppo Aeffe (AEF a Milano) 
proprietario di Moschino è uno dei 
pochi che ha registrato un aumento di 
valore del titolo nel primo semestre del 
2021 e che è riuscito a mantenerlo fi no 
a settembre, nonostante una decisa 
caduta nei mesi di luglio e agosto. 
L’azione registrava 1,086 € il 4 gennaio 
2021, 1,874 € il 2 giugno e 1,368 € il 
19 luglio, ma è riuscita a recuperare 
valore fi no a 1,974 € registrati l’11 
agosto. Dopo il picco di agosto il titolo 
ha mantenuto il valore intorno a 1,9 € 
costantemente e al 19 settembre 2021 
segna una performance annuale di 
+107,17%.
L’espansione delle esportazioni è 
andata di pari passo con l’aumento 
del valore dei titoli in Borsa nel primo 
semestre del 2021 mentre il secondo 
semestre sta mostrando dei valori non 
all’altezza dei mesi precedenti.          ©

Giacomo Colombo
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In Italia, l'inclusione finanziaria degli 
imprenditori stranieri gode di buona 
salute. Le small business a titolarità 
immigrata con un conto corrente 

dal 2010 al 2018 sono cresciute a un 
tasso medio dell’8% annuo. Un terzo 
sono guidate da donne. «Il processo di 
bancarizzazione delle imprese straniere è 
in rapida evoluzione», dice Daniele Frigeri, 
direttore CeSPI (Centro Studi di Politica 
Internazionale) e dell'Osservatorio 
sull’Inclusione Finanziaria dei 
Migranti. «Rimangono alcune fragilità: 
dimensioni mediamente micro, bassa 
capitalizzazione, prevalentemente 
dedicate a un mercato locale. 
Elementi che si riflettono sull’accesso 
al credito: solo il 38% delle small 
business a titolarità immigrata hanno 
in essere al 31 dicembre 2018 un 
credito in un’istituzione finanziaria 
(indipendentemente dalla forma 
tecnica). Nel 2010 questa percentuale 
raggiungeva il 56%». Questi e altri 
dati sono contenuti in u n 
rapporto curato 
dal CeSPI e 
da Deloitte 
C o n s u l t i n g 
nell 'ambito 
del progetto 
Futurae - 

Programma imprese migranti, 
promosso nei mesi scorsi dal 
ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali e realizzato con il supporto 
di Unioncamere e delle Camere di 
commercio, grazie al quale è stato 
creato un Osservatorio sull'inclusione 
socio-economica e finanziaria delle 
imprese gestite da migranti che ha 
permesso rilevare i dati 2021 ed 
elaborare quelli del 2018.
Come viene percepita la banca dagli 
immigrati: un luogo dove ottenere 
credito, un consulente-consigliere per 
le proprie esigenze finanziarie, una 
scelta obbligata per vivere e lavorare 
in Italia o un luogo sicuro dove mettere 
i propri risparmi?
«Per il 48% del campione la banca è 
un luogo sicuro dove mettere i propri 
risparmi. Il 33% è consapevole che 
l’inclusione finanziaria rappresenti una 
scelta obbligata per vivere e lavorare in 
Italia. Il 13% la vede come luogo dove 
ottenere credito. Un dato importante, 
in ottica evolutiva, è la percezione 
della banca come consulente e 

consigliere per le proprie esigenze 
finanziarie, che cresce di 4 punti 
percentuali rispetto al 2011».
Negli ultimi anni la bancarizzazione tra 
gli stranieri è in aumento. Ciò significa 
che sempre più migranti hanno i 
requisiti base per essere integrati nel 
sistema finanziario formale. Come 
supportare, rafforzare e sostenere 
al meglio le politiche e le iniziative di 

inclusione finanziaria?
«Nel 2010 solo il 61% degli stranieri 

adulti era titolare di un c/c presso 
le banche o bancoPosta, 

nel 2018 la percentuale 
ha raggiunto l’80% 
anche grazie a un 
a t t e g g i a m e n t o 
proattivo degli 
operatori finanziari 
che hanno attivato 
molteplici iniziative 
di welcome banking 
e di inclusione 
finanziaria. La sfida 
oggi è quella di 

includere i nuovi arrivi (in particolare 
i richiedenti asilo) e i segmenti più 
vulnerabili che ancora sono esclusi. Ma 
allo stesso tempo non va dimenticato 
che l’inclusione finanziaria è un 
processo e lo straniero è un cliente che 
mantiene alcune peculiarità e fragilità. 

Tra questi, redditi mediamente più 
bassi e ostacoli legati alla lingua. 
Bisogna attuare strategie adeguate e 
diversificate, capaci di tenere insieme 
un approccio inclusivo universale 
senza trascurare le specificità del 
migrante. Un approccio che faccia 
leva sul legame risparmio-credito-
investimenti in un’ottica di medio 
periodo».
Emerge l’esigenza di un approccio di 
sistema, attraverso l’interazione dei 
diversi stakeholder coinvolti...
«Il campo dell’educazione finanziaria 
è sicuramente l’ambito in cui tale 
collaborazione può più facilmente 
esplicarsi, ma anche lo sviluppo 
di strumenti finanziari e strategie 
costruite su un profilo tipico dei low-
income che approcci i tre ambiti 
dell’inclusione finanziaria: l’accumulo 
del risparmio, la sua protezione 
(mondo assicurativo) e l’accesso al 
credito, che possono avere un impatto 
anche sui segmenti finanziariamente 
più fragili della popolazione italiana 
nel suo complesso».
Quali sono i prodotti bancari su c/c 
retail che gli stranieri usano di più?
«Abbiamo realizzato un'indagine lato 
operatori in collaborazione con Abi 
(Associazione Bancaria Italiana), Poste 
Italiane e Assofin (solo con riferimento 
all’analisi lato operatori finanziari). 
Oltre a Poste e agli operatori di credito 
al consumo, il lavoro ha coinvolto un 

Frigeri, CeSPI: «Nel 64% dei casi avviano con risorse proprie, nel 23% con le cosiddette informali»
IMPRENDITORI IMMIGRATI: ACCESSO AL CREDITO SOLO PER IL 38%
Aumentano le aziende gestite da stranieri, che però si rivelano clienti ancora poco attivi con i prodotti bancari
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campione di banche che rappresenta il 
63% degli impieghi e il 55% degli sportelli 
appartenenti al mondo bancario. Sulla 
base dei dati raccolti (riferiti al 31 
dicembre 2019) i servizi di pagamento 
sono in assoluto la categoria di servizi 
più utilizzati (carte di debito, con e 
senza IBAN, bancomat e prepagate) e 

in continua crescita negli anni. In media 
un correntista retail straniero possiede 
quasi tre strumenti di pagamento. Al 
secondo posto i depositi a risparmio 
(libretti di deposito). In media uno 
ogni due correntisti. Da segnalare 
la crescita dell’internet banking che 
secondo i dati dell’Osservatorio 

Nazionale sull’Inclusione Finanziaria 
dei migranti nel 2011 riguardava il 23% 
dei correntisti, nel 2018 raggiunge il 
62%. Fra gli strumenti di fi nanziamento 
si segnalano i mutui che caratterizzano 
il 10% dei correntisti. Infi ne, due 
fenomeni nuovi e importanti, la crescita 
dell’incidenza dei prodotti assicurativi 

(diversi dall’RC auto-moto) che passano 
dal 30 nel 2011 al 54% del 2018 (un 
correntista su due ha un prodotto 
assicurativo ramo vita o danni) e la 
crescita dei servizi di investimento che 
passano dal 14% (2011) al 27% (2018), 
più di un quarto dei correntisti».
Quanti stranieri ricorrono 
al credito informale per 
avviare una nuova attività 
imprenditoriale?
«L’indagine campionaria 
2021, che comprende 
un sottocampione di 
80 imprese, consente 
di evidenziare due dati 
importanti. Emerge 
come nel 64% dei casi 
l’impresa sia stata avviata 
con risorse proprie e per il 23% con 
risorse cosiddette informali, ovvero 
prestiti di piccoli importi di denaro 
tra amici, familiari e conoscenti. Per 
il 20% dei casi le risorse sono state 
ottenute attraverso crediti formali (la 
percentuale totale è superiore a 100% 
perché la domanda prevedeva risposte 
multiple). Con riferimento invece alla 
domanda "a chi ti rivolgi primariamente 
se hai bisogno di credito" gli 
imprenditori immigrati hanno risposto 
che ricorrono al credito informale per il 
10% dei casi».
Dove e in 
quale misura 
viene allocato 
il risparmio 
d e g l i 
stranieri?
«Due sono 
gli aspetti da 
c o n s i d e ra re 
sotto questo 
punto di vista: 
il processo di 
a l l o c a z i o n e 
del reddito 
fra consumo, 
risparmio e 
investimenti e 
il processo di allocazione del risparmio 
fra l’Italia e il Paese di origine. Un primo 
indicatore riguarda la propensione 
al risparmio, ossia la percentuale di 
reddito non destinata ai consumi che si 
colloca al 27%. Un secondo indicatore 
riguarda la destinazione geografi ca 
del risparmio: circa un quarto (il 26%) 
prodotto viene inviato nel Paese di 
origine sottoforma di rimesse. Se il 

74% del risparmio si ferma in Italia, 
una quota signifi cativa, quasi un terzo 
del complessivo, viene destinato 
a investimenti, mentre la restante 
parte accumulata. Anche rispetto a 
questo dato l’indagine consente un 
approfondimento. Dove viene allocato 

il risparmio? Il 21% resta 
ancora in casa, sottoforma 
di contante, il 3% alimenta 
circuiti di credito/risparmio 
informale e il 76% viene 
intermediato dal sistema 
fi nanziario».
Nel 2017 l'INPS ha 
documentato un saldo 
annuo positivo netto di 
5 miliardi tra contributi 
sociali versati e prestazioni 

sociali ricevute dagli immigrati. Non 
bisogna dimenticare, però, il peso 
della Noe (Non observed Economy), 
tutte quelle attività che sfuggono 
all'osservazione statistica diretta per 
diverse motivazioni, tra cui, attività 
illegali o celate volontariamente al 
fi sco. Che cosa si può fare?
«Regolarizzazione: la presenza di 
segmenti della popolazione immigrata 
senza uno status legale (permesso di 
soggiorno) rappresenta un incentivo 
all’impiego in attività sommerse per 

e n t r a m b i 
le parti. 
Strumenti di 
e m e r s i o n e 
del lavoro 
nero che 
m e t t a n o 
in moto 
p r o c e s s i 
virtuosi e non 
solo punitivi, 
a t t r a v e r s o 
i n c e n t i v i 
sia per gli 
i n d i v i d u i 
che per le 
i m p r e s e . 
M a g g i o r e 

accessibilità da parte dei migranti 
a strumenti di informazione ed 
educazione sui diritti, a servizi a 
supporto dei lavoratori accessibili 
e tutelanti e a forme partecipative 
sui territori. Ma anche una maggiore 
formazione dal lato degli imprenditori, 
attraverso una loro maggiore 
responsabilizzazione».                         ©

Mario Catalano

Risparmio: il 
21% in casa, il 
3% in circuiti 
credito/
risparmio 
"informale" 
e il 76% nel 
sistema 
fi nanziario

Cresce l’internet 
banking: nel 2011 

era al 23% dei 
correntisti, nel 2018 

riguarda il 62%
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Sempre più imprenditori stranieri 
investono al Centro-Nord 
piuttosto che al Meridione. Le 
prime cinque regioni italiane 

dove si registra la più alta concentrazione 
di imprese straniere sono Lombardia, 
Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e 
Veneto. «Questi dati sono compatibili 
con un tasso di imprenditorialità 
generale significativamente più basso 
al Sud. Non c'è quindi da stupirsi», 
dice Elena Grinza, ricercatrice al 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e della Produzione del Politecnico di 
Torino. Tra le prime trenta province 
italiane che hanno avuto il maggiore 
tasso di crescita di attività guidate 
da immigrati, nel primo semestre 
2021, solo quattro si trovano nel 
Mezzogiorno: Taranto, Trapani, Brindisi 
e Lecce. «Le ragioni di questi trend sono 
molteplici e si possono in generale 
ricondurre alla minore attrattività del 
Sud per fare business. Sappiamo bene 
che il nostro Meridione è caratterizzato 
da un mercato del lavoro depresso, 
con consistenti fuoriuscite di capitale 
umano altamente qualificato verso il 
più dinamico Settentrione e verso altri 
Paesi avanzati - la cosiddetta fuga dei 
cervelli».

Quali fattori spingono gli stranieri 
a scommettere in questa parte di 
Paese e come mai si investe così 
poco al Sud?
«C'è un problema enorme legato 
all'insufficienza di infrastrutture, sia 
fisiche che digitali, e di inefficienza 
della PA. Tutti questi elementi 
scoraggiano l'imprenditoria in 
generale e tanto più quella immigrata 
che, per definizione, è più mobile. C'è 
poi da considerare un elemento molto 
importante tipico dell'imprenditoria 
immigrata: l'effetto traino. La nascita 
di nuove imprese immigrate è 

fortemente collegata alla presenza 
di altre imprese immigrate 
nello stesso settore di attività 
economica, nella stessa provincia 
e nello stesso paese di origine. 

Se guardiamo a questo effetto da 
una prospettiva geografica, la minore 
presenza di imprese immigrate nel 
Mezzogiorno è accompagnata da 
una più bassa apertura di nuove 
imprese immigrate al Sud, con la 
conseguente impennata della forbice 
tra Settentrione e Meridione».
Nel primo semestre del 2021 si 
sono registrate +16mila imprese 
guidate da stranieri in Italia, contro 
le +10mila del 2019, superando così i 
livelli pre Covid-19. Un forte impatto 
per l'economia italiana. Quanto è 
importante?
«Tra il 2019 e il 2020, si è registrato 
un saldo positivo di circa 17.600 
unità, con un tasso di crescita del 
2,9% rispetto all'anno precedente. 
Questa espansione è ancora più 

evidente se consideriamo il medio-
lungo periodo: tra il 2011 e il 2018, le 
imprese a titolarità immigrata sono 
cresciute di circa il 30%. A fronte 
del grande sviluppo di questo tipo 
di imprese, le attività imprenditoriali 
a conduzione italiana hanno subito 
un calo significativo, che ormai 
ci portiamo dietro da più di un 
decennio. Tra il 2011 e il 2018, le 
imprese italiane sono diminuite di 
quasi il 3% e durante la pandemia 
il tasso di chiusura ha subito 
un'impennata».
La forza degli imprenditori immigrati 
e delle imprese da loro fondate e 
gestite sta nell'estrema duttilità e 
nella capacità di adattamento alle 
esigenze del mercato, occupando 
spazi lasciati liberi dai nativi, 
garantendo flessibilità negli orari di 
lavoro, disponibilità agli spostamenti, 
varietà dei prodotti offerti e costi 
contenuti. Come si evolverà 
l'economia in Italia in tal senso?
«Gli imprenditori immigrati sono 
riusciti in questi ultimi anni a 
conquistare posizioni molto 
competitive in svariati settori 
dell'economia. Pensiamo, per 
esempio, al commercio al dettaglio, 
al settore dei servizi alla persona e 
a quello delle costruzioni in cui, tra 
l'altro, l'incidenza degli immigrati è 
molto alta (sopra il 16%). In questi 
settori, gli imprenditori immigrati 
sono in grado di offrire prezzi 
competitivi anche a fronte di una 
buona qualità dei prodotti e dei 
servizi. Orari di apertura più lunghi 
e flessibilità maggiore sono ulteriori 
punti di forza. Chiaramente, questo 
immette nel sistema economico 
un maggiore livello di pressione 
competitiva, che è positivo per i 
consumatori finali e per l'economia 
nel suo complesso».

GRINZA, POLITECNICO DI TORINO: «IN 9 ANNI +30% DI 
AZIENDE STRANIERE, CHIUSO INVECE IL 3% DELLE ITALIANE»
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Quanti italiani lavorano nelle imprese 
guidate da stranieri?
«Purtroppo, non ci sono dati diretti al 
riguardo. Tuttavia, guardando ad altri 
dati, tutto fa pensare che le imprese 
guidate da stranieri tendano ad 
assumere altri lavoratori immigrati, 
possibilmente dello stesso paese 
di origine. Sappiamo, per esempio, 
che la stragrande maggioranza delle 
imprese straniere (ovvero quelle 
con una quota maggioritaria di soci 
o amministratori nati all'estero) 
è gestita al 100% da immigrati, 
sottolineando così una scarsissima 
interazione tra imprenditori stranieri 
e nativi».
Tre imprese guidate da immigrati su 
quattro sono individuali. Il 16,5% una 
società di capitale, il 6,1% una società 
di persone, l'1,3% cooperative, lo 
0,1% consorzi e lo 0,2% altre forme 
di natura giuridica. In che modo il 
Governo italiano può sostenere gli 
imprenditori stranieri?
«Sappiamo bene che il tessuto 
industriale italiano è caratterizzato 
da una prevalenza di micro-

imprese (quelle con meno di 10 
dipendenti), con tutti i contro della 
piccola dimensione, per esempio: 
maggiore difficoltà di raggiungere 
i mercati internazionali, attrarre 
talenti o raggiungere economie 
di scala. Questo elemento della 
dimensione è, se possibile, ancora più 
accentuato tra le aziende a titolarità 
immigrata: il 97,5% di queste ha 
meno di 10 dipendenti. Ben venga 
un'imprenditoria straniera capace di 
dare lavoro a individui non altamente 
qualificati, ma è cruciale puntare 
anche sulla capacità di attrarre 
immigrati con elevate competenze 
che possano fare impresa nella 
nostra nazione e dare una spinta 
innovativa e competitiva al Paese».
Non favoriscono la nascita e 
la crescita dell'imprenditoria 
immigrata: difficoltà di accesso ai 
finanziamenti, fattori normativi e 
politiche migratorie in essere. Ci 
sono agevolazioni fiscali e/o regimi 
fiscali preferiti?
«Credo che i problemi da risolvere 
siano di due ordini. Il primo è 
orientato, per così dire, verso 
l'interno. Servono investimenti su reti 
infrastrutturali, sia fisiche sia digitali. 

Serve, altrettanto, una PA più snella 
ed efficiente. A latere, serve investire 
sulle competenze degli individui, 
italiani o immigrati che siano. 
Abbiamo bisogno di più laureati e 
di persone altamente qualificate, 
specialmente con competenze 
tecnico-scientifiche. Il secondo ordine 
di problemi da risolvere è invece, per 
così dire, verso l'esterno. Servono 
azioni concrete, come corsi di lingua 
italiana a chi arriva nel nostro paese, 
corsi in cui si spiegano chiaramente 

i diritti e i doveri basilari in vigore in 
Italia e, ancora, corsi su come si può 
aprire un'impresa da noi. Politiche 
per incrementare l'interazione tra gli 
immigrati provenienti dai vari Paesi e 
di questi ultimi con i nativi sono altresì 
cruciali, anche nell'ottica di ridurre la 
tendenza alla segregazione di certi 
immigrati in certi settori, che spesso 
non permette agli immigrati stessi di 
cogliere opportunità migliori».
Cresce in Italia il numero delle 
imprenditrici di origine straniera. 
Esistono delle differenze e quali 
sono, in ordine di grandezza, i fattori 
di attrazione per le imprese femminili 
e maschili?
«Negli ultimi 20 anni, il trend è stato 
in sostanziale crescita e, ad oggi, 
le donne rappresentano circa un 
quarto degli imprenditori stranieri. In 
un recente studio, condotto da me 
insieme ad Alessandra Colombelli 
(Politecnico di Torino), Valentina 
Meliciani (LUISS) e Mariacristina Rossi 
(Università di Torino), ci concentriamo 
proprio sul tema dell'imprenditoria 
immigrata, con particolare 
riferimento alle donne. In questo 
lavoro, esploriamo i meccanismi 
di formazione di nuove imprese a 
titolarità immigrata e troviamo un 
significativo effetto network. Per le 
donne però vediamo che risulta molto 
meno potente rispetto a quello degli 
uomini, un fenomeno questo che 
potrebbe essere dovuto alla minore 
possibilità delle prime - per esempio 
- di costituire reti di relazioni utili ai fini 
dell’attività lavorativa. Un altro risultato 
interessante è che il modo in cui 
l’effetto network differisce tra uomini 
e donne è influenzato enormemente 
dal grado di disuguaglianza di genere 
nei Paesi di origine degli immigrati. 
Chi proviene da Paesi egualitari non 
presenta differenze significative, 
mentre le femmine originarie di 
Paesi con spiccate diseguaglianze di 
genere presentano una rete di contatti 
decisamente inferiore rispetto a quella 
creata dagli uomini».                           ©

Mario Catalano

Il 97,5%
di queste 
realtà ha 
meno di dieci 
dipendenti 
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DE ROMANIS: «STEM: AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RAGAZZE»
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Caritas: i nuovi 
poveri sono

 le mamme single 
o quelle con

a carico minori

servizi più colpiti dalla crisi; il mancato 
rinnovo dei contratti a termine, in cui 
le donne sono da sempre presenti in 
proporzione maggiore, che ha riguardato 
il 16,2% delle prime contro il -12,4% dei 
colleghi; la riduzione di nuovi rapporti 
di lavoro che è stata nel 2020 molto 
più marcata per le donne (-1.975.042) 
che per gli uomini (-1.486.079) in quasi 
tutte le tipologie contrattuali (nel tempo 
determinato -52% donne e -48% uomini; 
nell’apprendistato -51% donne e -47% 
uomini; nel lavoro stagionale -34% 
donne e -31% uomini). Per non parlare 

poi del crescente onere di 
cura su anziani e minori 
(aggravato dall’emergenza 
sanitaria e dalla didattica a 
distanza).
Lei sostiene che aumentare 
il numero delle donne nel 
mondo del lavoro ha tre 
grandi vantaggi…
«Certo e oltretutto 
riguardano tutta la 
collettività: intanto, 

aumenterebbe la crescita, perché più 
forza lavoro, inevitabilmente significa più 
PIL. Ridurrebbe le disuguaglianze, visto 
che oggi la Caritas ci dice chiaramente 
che il nuovo povero è la mamma single 
o le madri con a carico minori e questo 
potrebbe essere evitato offrendo un 
reddito stabile alle donne. Infine, ma 
non certo per importanza, invertirebbe 
la curva demografica. Infatti, l’esempio 
europeo, penso alla Germania, mostra 
che più donne occupate, significa anche 
fare più figli. E avendo oggi un tasso 
di natalità dell’1,21 figli per donna, 

rispetto a una media europea che è 
dell’1.56, direi che bisogna fare anche 
molto velocemente. Noi abbiamo 
pensato invece di risolvere il problema 
del picco negativo della natalità con 
i bonus. Se ne sono inventati di ogni 
genere ma, come è evidente, non hanno 
mai funzionato. Oltretutto la bassa 
natalità è un problema che ha a che 
fare anche con i conti pubblici. Se negli 
anni ’70 avevamo un anziano per ogni 
bambino, adesso ne abbiamo 5 per ogni 
bambino. È chiaro quindi che se non 
si interviene sulla demografia, non 
terranno nemmeno i conti pubblici, 
la spesa pensionistica e la spesa 
della sanità».
Imprese femminili, dopo una 
crescita costante, col Covid-19 
hanno trovato un drammatico 
stop. Che cosa serve per farle 
ripartire?
«Diciamo che il numero di 
imprese femminili in Italia 
non è un numero elevato, 
purtroppo. Infatti, 
anche in questo 
campo siamo 
indietro rispetto alla 
media europea. 
Ma, nonostante 
questo, il PNRR ha 
destinato loro solo 
400 milioni che 
come è chiaro 
non è affatto una 
cifra enorme, 
pensando alla 
cifra totale 
che è di oltre 

230 miliardi. Quello che, però, merita 
attenzione, è che se vogliamo aiutare 
le donne imprenditrici, fondamentale 
diventa seguirle nel percorso. Perché 
dare loro un aiuto iniziale va benissimo, 
ma è necessario poi un approccio più 
strutturato e non episodico. Creando 
degli Osservatori, dei programmi di 
monitoraggio come si fa per le startup, 
dedicando agevolazioni al credito 
specifici per donne. Gli strumenti 
esistono e sono moltissimi. Basta volerli 
utilizzare». 
In che cosa bisogna investire per 
aumentare l’occupazione femminile?
«Su un insieme di strumenti. Che 
riguardano, in primis, un radicale 
cambio culturale e dell’organizzazione 
della società. A partire dalla parità con 
gli uomini delle ore da dedicare alle 
cure familiari, visto che al momento 
sono praticamente tutte sulle spalle 
delle donne. Se non si risolve questo 
gap, le infrastrutture, intendo gli asili 
per esempio, servono a poco. Perché 
posso mettere fondi su fondi per la 
creazione di più asili nido, ma se è 
sempre la donna a dover portare e 
prendere il figlio, questo continuerà a 
crearle grossi problemi non solo ad 
avere un lavoro, ma proprio nella qualità 
di quel lavoro. Basti pensare a un altro 
dato di cui si parla poco: la percentuale 
non solo di part time, che è molto 
elevata, ma di part time involontario, 
ovvero non voluto, ma obbligato». 
Le carriere discontinue non aiutano…
«Non solo non aiutano, ma creano un 
esercito di pensionate povere. Quindi 
per carità bene le strutture, bene gli asili 
nido, ma il lavoro culturale va fatto a 
monte. Altrimenti non si va da nessuna 
parte. Nello specifico degli asili nido, il 
governo mette 4.7 miliardi nel PNRR, 
una cifra davvero deludente. Intanto 
perché si pone un obiettivo per nulla 
ambizioso: oggi la copertura media è del 
25% dei bambini in Italia, chiaramente a 
macchia di leopardo, in alcune regioni 
è di più in altre molto meno, l’idea è 
quella di ottenere a fine periodo del 
piano cioè 2026, circa una copertura 
del 33%. Che però è un obiettivo che 
l’Europa si poneva nel 2010 e infatti, 
nell’Unione Europea ci sono molti Paesi 
che ormai superano una copertura del 
60-70%. Anche in questo caso le risorse 
a disposizione sono ridicole».

Ma qual è il vero freno al 
cambiamento, è davvero 

solo un problema 
culturale?

«Credo che venga 
fatta un’erronea 

i n t e r p re t a z i o n e 
del mercato del 
lavoro. Infatti, si 
applica lo stesso 
schema che si 

è utilizzato 
con Quota 

100, ovvero 
la “staffetta 

arrow-right segue da pag. 1 

delle politiche pubbliche, fotografa, 
la situazione italiana rispetto a quella 
che negli Stati Uniti hanno ribattezzato 
“shecession”,  ossia  la  recessione che 
colpisce le donne molto più degli uomini, 
in parte imposta dalle dinamiche di un 
mercato costruito sulle priorità e i privilegi 
maschili, in parte sull’obligation feeling, il 
senso di un obbligo verso i compiti 
familiari  che ancora orienta le scelte 
femminili. A dicembre 2020, le donne 
occupate erano 9 milioni e 530mila e 
gli uomini 13 milioni e 
330mila. Rispetto all’anno 
precedente si contano 
444mila persone occupate 
in meno, di cui 312mila 
donne, corrispondente a un 
calo del 3,6% per le signore 
e del 2% per gli uomini. 
«Abbiamo una percentuale 
di almeno 12 punti in 
meno rispetto alla media 
europea, percentuale che 
è destinata a ridursi ancora, visto che 
sono le donne le principali vittime dello 
sconvolgimento sociale ed economico 
causato dagli effetti globali del virus». 
Un fenomeno di livello mondiale, che ha 
determinato il calo del 4% della forza 
lavoro femminile a livello Ocse e un 
impatto negativo sui salari dell’8,1% per 
le donne contro il 5,4 % degli uomini.  I 
fattori che hanno incrementato la 
shecession in Italia sono diversi a 
partire dalla composizione settoriale 
dell’occupazione,  per cui le donne 
lavorano più degli uomini nei settori e nei 
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generazionale” e cioè l’idea che si riesca 
a inserire una persona nel mondo del 
lavoro solo togliendone un’altra. Quindi, 
nel caso di Quota 100, esce un anziano 
entra un giovane. Ecco, credo che nel caso 
delle donne la convinzione sia la stessa, 
ovvero che se entra una donna debba 
uscire un uomo. Non funziona così. Il 
mercato del lavoro deve aumentare, deve 
crescere, deve essere flessibile».
Perché sono poche le donne 
che siedono nei CDA o in 
posizioni apicali?
«Diciamo che la questione 
dei CDA è stata in qualche 
modo risolta. Prima 
delle famose quote di 
genere eravamo sotto 
il 2%, poi quando sono 
state introdotte, si è 
passati dal 2 al 40 
per cento. E anche 
se le “quote” sono 
una distorsione, 
e non piacciono 
a nessuno, sono 
e s t r e m a m e n t e 
utili quando non 
ha fatto effetto 
nient’altro, compreso 
il totale fallimento 
della moral suasion 
nei confronti degli 
uomini. Utili, ma solo se 

temporanee, perché in quel caso hanno 
la capacità di dare un’accelerazione al 
cambiamento. Che effettivamente c’è 
stato e che ha mostrato che le donne 
meritevoli ci sono eccome».
Quanto è importante investire nella 
formazione per le giovani nelle materie 
scientifiche, le STEM?
«Molte possibilità lavorative, soprattuto 
con la crisi, saranno senz’altro nel 
campo delle materie STEM ed è lì, 
oltretutto, che si ottengono gli stipendi 
maggiori. Oggi le percentuali di laureate 
nelle materie scientifiche sono molto più 
basse di quelle degli uomini, nonostante 
i voti tra coloro che si laureano, siano 
più alti per le donne rispetto agli 
uomini. Ciò che però è preoccupante 
è quello che è emerso dai test PISA, 
per valutare alcune competenze 

degli studenti: se negli altri Paesi 
europei maschi e femmine 
ottengono risultati più o meno 
uguali, qui c’è invece una grande 
differenza. Ecco quanto pesa il 
condizionamento culturale. La 

frase “le donne non sono portate 
per la matematica” esiste solo qui 
da noi, perché non è che si è portati 
o meno, la matematica si studia. Il 

governo in questo ambito destina un 
miliardo e trecento milioni, quindi è una 

bella cifra, bisognerà vedere come verrà 
utilizzata».

Come si possono incentivare le ragazze 
a iscriversi a corsi di laurea STEM?
«Intanto partendo dalla scuola e dai 
libri di testo. Magari evitando di far 
studiare su libri dove c’è ancora la foto 
della mamma che stira e del papà che 
va al lavoro. Oppure smettendo di dire 
alle bambine che non sono portate 
per le materie scientifiche. E poi, 
naturalmente, informando al momento 
della scelta sulle università su quali 
sono gli sbocchi a livello di stipendio 
e di carriera, in modo che siano ben 

consapevoli che scegliendo Scienze 
della Comunicazione le prospettive 
saranno molto diverse rispetto a un 
corso di Ingegneria. E poi, ovviamente, 
si possono usare quelle che chiamavo 
sopra distorsioni, quindi delle quote, 
delle agevolazioni fiscali specifiche 
per le ragazze che si iscrivono a 
queste facoltà. Sempre limitate nel 
tempo, ma solo per accelerare il 
cambiamento».
Educazione e alfabetizzazione 
finanziaria: le donne ne sanno troppo 
poco. Perché invece è importante? 
«In generale gli italiani ne sanno 
poco, tanto che in Banca d’Italia 
c’è un dipartimento specifico che 
si occupa di educazione finanziaria 
proprio per spiegare anche le cose più 
semplici. Quello che emerge, come 
dicevo prima, è che le bambine, le 
ragazzine ne sanno meno ancora dei 
maschi di questi temi. E crescendo le 
cose mutano di poco. Ma cambiare 
questa mentalità è fondamentale. Lo 
abbiamo visto anche con questa crisi, 
è importante sapere e capire. Quindi 
su questo bisognerà davvero investire 
molto. Cosa che ancora non sembra si 
stia facendo».                                        ©

Viola Rigoli

Le percentuali di 
laureate sono più 
basse di quelle 
degli uomini, 
nonostante le 
donne abbiano
voti più alti 
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Una leadership femminile forte 
permette alle imprese di 
funzionare e di guadagnare 
molto di più. Purtroppo però, 

nonostante gli impegni formali 
assunti dalle Nazioni Unite e dalla 
Commissione Europea per attenuare 
gli squilibri di genere, il percorso che 
dovrebbe portare alla parità di genere 
nel mercato del lavoro, nel mondo 
dell’economia e in quello della politica 
sembra ancora piuttosto tortuoso e 
progredisce a un ritmo decisamente 
lento. «Purtroppo siamo 
lontanissimi non soltanto 
dagli obiettivi europei del 
2010, che miravano al 
raggiungimento del 60% 
dell’occupazione femminile, 
ma anche di quelli del 
2020, che prospettavano 
un tetto ancora più alto, 
pari al 75%», spiega 
Paola Profeta, professore 
ordinario di Scienza delle 
Finanze all’università Bocconi, direttrice 
di Axa Research Lab on Gender 
Equalitye e autrice del libro Parità di 
genere e politiche pubbliche. Misurare 
il progresso in Europa. «L’occupazione 
femminile in Italia è sotto il 50%, un dato 
a dir poco sconfortante».
Argomento che tratta nel suo un libro 
dedicato alla parità di genere e alle 
politiche pubbliche...
«Sì. Volevo analizzare la situazione dei 
gender gap nei Paesi europei mettendo 
in evidenza quello che ancora manca 
per raggiungere l’uguaglianza di genere. 
Sappiamo che nessun Paese al mondo 
ha ancora raggiunto le pari opportunità 
tra uomini e donne, in particolare nel 
mercato del lavoro e nel contesto della 
leadership. Il tema è ovviamente sempre 
più attuale  perché è inserito tra gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite ed è all’ordine del giorno in 
tutti i dibattiti economici e politici».
Parlando del tasso di occupazione 
femminile in Europa, i dati italiani sono 
a dir poco drammatici
«Lo sono perché l’Italia purtroppo è da 
tanti anni tra gli ultimi Paesi e purtroppo 
non si intravede una via d’uscita. Noi 
siamo sempre al di sotto del 50% di 
tasso d’occupazione femminile, che 
vuol dire che meno di una donna su 
due lavora. Se restringiamo 
il punto di 
osservazione 
al Sud  poi 
p r e c i p i t a 
addir i t tura 
al 33%, livelli 
che sono 
l o n t a n i s s i m i 
dalle medie 
europee che sono 
tutte sopra il 60%. 
Chiaramente l’analisi 
delle cause e dei fattori 
è stata fatta e ci sono 
proprio dei ritardi ormai 
consolidati che dipendono da 
una serie di equilibri sbagliati 
che si sono creati e che, ormai, 
sono diffi  cili da scardinare. Sono 
interessati un po’ tutti gli attori 
presenti sulla scena economica 
e il ruolo sociale di uomini e donne 
continua purtroppo a essere abbastanza 
marcato». 

Si iniziano a intravedere degli spiragli 
per migliorare la situazione?
«Negli ultimi anni c’è stato un aumento 
del tasso di partecipazione delle 
donne all’istruzione e alle discipline 
universitarie, arrivando talvolta 
addirittura a scavalcare gli uomini. Si 
evidenzia un cambiamento abbastanza 
accelerato che però poi trova molti 
ostacoli nel mondo del lavoro, dove 
ancora predomina l’idea dell’uomo 
lavoratore e della donna che si deve 
occupare di tutto il resto. Questo è un 

retaggio culturale  che 
nasce nelle coppie e nelle 
famiglie quando si trovano 
a dover avere a che fare con 
l’organizzazione domestica. 
Purtroppo la politica 
italiana non ha mai investito 
abbastanza per liberare le 
donne da questo peso». 
Come si potrebbe risolvere 
il problema?
«È molto chiaro che i 

processi non si risolvono da soli e non è 
con il passare del tempo che li vedremo 
migliorare se non ci saranno degli 
interventi mirati in questa direzione, 
massicci, volti a dare possibilità concrete 
alle donne nel mercato del lavoro. Questo 
non può accadere spontaneamente, 
solo perché le ragazze studiano di più 
e conseguentemente hanno possibilità 
in più. Sarebbe necessario ripensare 
il sistema di welfare che è sempre 
stato incentrato sull’idea che c’è un 
capofamiglia e gli altri componenti del 
nucleo familiare possono lavorare o 
meno».
Com’è cambiata la situazione con 
l’avvento della pandemia? 
«La pandemia chiaramente è un problema 
da non sottovalutare perché sappiamo 
che ha aumentato le disuguaglianze in 
generale, tra classi di reddito, regioni 
geografi che e purtroppo anche tra generi. 
Si è innescata su delle disuguaglianze 

preesistenti portandole alla luce. Si è 
parlato di recessione al femminile, di 
shecession, dovuta al Covid-19. Quando 
ci sono delle crisi, non soltanto sanitarie, i 
soggetti più vulnerabili sono 
quelli più colpiti e le donne 
ovviamente sono tra questi. 
In questo specifi co caso poi, 
rispetto alla crisi fi nanziaria 
del 2007-2008, che aveva 

colpito dei mercati e 
dei settori fortemente 
maschili, ha toccato 
duramente il 
settore dei servizi, 
dove trovano 
occupazione la maggior parte 
delle donne. E poi la pandemia 
ha aggravato ancora di più il 
tema del lavoro domestico, 

visto che i fi gli erano 
costretti a casa 

a causa della 
c h i u s u r a 

d e l l e 
sc u o l e , 
e sono 

aumentati 
gli anziani 

di cui doversi 
prendere cura. 

Il rischio di 
fare dei passi 
indietro in una 

situazione che 
già era di grande 

ritardo purtroppo 
esistono ma per fortuna in 

questo momento abbiamo delle 
risorse da investire. A differenza 

del passato dove i vincoli di fi nanza 
pubblica erano molto stringenti e non 
c’era da investire mai niente, adesso 

grazie alla spesa pubblica un po’ di 
possibilità ci sono. Sta a noi cogliere 
l’occasione di ripensare al meglio il 
sistema di welfare attuale».

Il PNRR può rappresentare 
un valido aiuto?
«Deve esserlo perché ci 
sono le possibilità concrete 
di sistemare il tema della 
parità di genere in maniera 
trasversale su tutto il piano. 
Sul fronte asili invece 
direi che l’investimento è 
abbastanza limitato, per cui 
si sarebbe dovuto fare uno 
sforzo in più».

Che cosa consigliare alle donne per 
conciliare al meglio la vita familiare con 
quella professionale?
«Bisognerebbe abbandonare la logica 
della conciliazione per passare a una 
della condivisione. In una coppia non 
deve necessariamente essere la donna 
a occuparsi di tutto quanto ma è bene 
condividere le varie mansioni con il 
proprio partner. I due ruoli, maschile e 
femminili, vanno ribilanciati all’interno 
del nucleo familiare. Questo deve 
essere il punto di partenza per poi 
proiettare lo stesso discorso nel mondo 
dell’impresa. In molte aziende uomini 
e donne, anche se non esplicitamente, 
spesso vengono trattati in maniera 
diversa, come se i primi fossero più 
importanti delle seconde. Le aziende 
dovrebbero intraprendere un percorso 
di consapevolezza. Grazie alla 
certifi cazione di genere dovranno tener 
conto, in modo trasparente, di cosa 
fanno con gli  uomini e con le donne, della 
loro forza lavoro e della progressione di 
carriera. Sarà richiesto per legge per cui 
tutte le imprese dovranno farlo».  

In Italia
siamo sotto
al 50%, un 

dato a dir poco 
sconfortante

La pandemia ha 
aumentato le 

disuguaglianze tra 
le classi di reddito, 
i territori e i sessi

Il trattamento equo tra i sessi sul lavoro passa anche dal garantire il diritto alla maternità

PER LA PARITÀ DI GENERE BISOGNA INVESTIRE SUL WELFARE E LA FAMIGLIA
Profeta: «Esempio Francia, congedi e sgravi fiscali aumentano l'occupazione femminile»

femminile in Europa, i dati italiani sono 

tasso d’occupazione femminile, che 

due lavora. Se restringiamo 
il punto di 

colpito dei mercati e 
dei settori fortemente 
maschili, ha toccato 

settore dei servizi, 
dove trovano 
occupazione la maggior parte 
delle donne. E poi la pandemia 
ha aggravato ancora di più il 
tema del lavoro domestico, 

visto che i fi gli erano 
costretti a casa 

a causa della 

d e l l e 
sc u o l e , 

Il rischio di 
fare dei passi 
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La maternità continua a essere un 
elemento penalizzante per una donna 
nel mercato del lavoro?
«Lo è molto e, infatti, si parla di child 
penalty perché con la nascita di un 
fi glio molte donne perdono in termini 
di carriera e, quindi, di guadagni futuri. 
In Italia abbiamo anche il problema del 
tasso di fecondità molto basso, che 
registra tra 1,2 e 1,3 fi gli per donna, 
un dato tra i minori in Europa. Per 
le famiglie mono reddito spesso è 
diffi  cile scegliere di mettere al mondo 
un secondo bambino perché non 
sempre si ha la garanzia di potergli 
assicurare un futuro. Alcuni Paesi, 
come la Francia invece, hanno messo 
in campo importanti politiche che 
riguardano gli asili, i congedi e gli sgravi 
fi scali, che hanno portato a un aumento 
dell’occupazione femminile».
Che cosa si può fare concretamente 
anche in Italia?
«Va monitorata costantemente 
l’occupazione delle donne nei diversi 
settori e aree delle Paese, investendo 
in politiche familiari. I congedi di 
paternità per esempio sono molto 
importanti perché permetterebbero 
a una coppia di alternarsi nella cura 
dei bambini nei loro primi mesi di 
vita, permettendo a entrambi di non 
abbandonare il proprio posto di lavoro. 
Asili effi  cienti e misure fi scali studiate 
ad hoc poi potrebbero aiutare le donne 
a entrare nel mondo del lavoro, perché 
è proprio il loro ingresso il problema più 
grande. Le imprese infi ne dovrebbero 
smetterla di vedere le donne come 
portatrici di ostacoli, considerando 
come un problema la loro possibile 
maternità».                                     ©

Vittorio Goria
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