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SARÀ L'ANNO DEL CORAGGIO
DI CHI NON RESTA A GUARDARE

IL GOVERNO
ILAVORAfORIPAPTLCIPINU
ANCHE. AGI I UTILI

II 2020 ce lo siamo lasciati alle spalle, con i suol Dpcm,le sue promesse
dí ristori, la sua confusione istituzionale. Ora è tempo di risalire
la china. Come? Seguendo l'esempio di chi non si piange addosso

LA CONSULENZA
SE NIENTE 'LAPA CAME PRIMA
NON IIA FIO SENSO COPIARE

di Aliónso Ruffo

gettare e investire anche nell'anno orribile
2020 che ha messo tutti a dura prova nello
stesso momento e in ogni parte del inondo.
«Chì ha saputo passare rapidamente dalla
resistenza alla pandemia alla reazione - osserva Boccia - potrà rafforzare la sua capacità competitiva.
dice ad Economy il
VINCENZO BOCCIA:«CHI SI ATTARDA
Chi si attarda sulla
presidente della Luiss
SULLA LINEA DEL RISTORO FINE A SE
Vincenzo Boccia -.
linea del ristoro fine
STESSO INCONTRERA NON POCHE
a se stesso inconLe posizioni acquisite
DIFFICOLTÀ NELLA RIPARTENZA»
trerà non poche difsaranno tutte messe
ficoltà nella ripartenza».
in discussione e, soprattutto tra le imprese,
Lo ha capito certamente John Elkann che ha
vincerà chi saprà prendersi il rischio dell'inpremuto il piede sull'acceleratore dell'accornovazione». Insomma, vale il vecchio adagio
do con la francese Peugeot fissando al primo
del "chi si ferma è perduto".
trimestre dell'anno entrante la chiusura delSarà l'anno del coraggio, allora. Questo si. E
la fusione che porterà la sua Fca a diventare
si troverà un pezzo avanti sulla via che porta
fuori della crisi chi non ha rinunciato a proil quarto gruppo mondiale nell'auto sotto il
onfuso, compassionevole, indecifrabile, di svolta, verde, grigio,
depresso, di rilancio... Come sarà
il 2021? Nessuno può dirlo con una ragionevole possibilità di fare centro, «Di certo
ci aspetta un anno di grandi rivolgimenti -

L'ASSICURAZIONE
CRCIIIT I GOMMARCl/.,
SI RIPARTE IN SICG PE T'A

LA STRATEGIA
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L'ETICA
LIN NUOVO CAPI MALI.MA
SIA NIA NASCENDO NEL MONDO
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LA FORMAZIONE
NUOVE COMPETENTE
PER PAREI CANTI COL H
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nome Stellantis, scansando un possibile destino di marginalità. Dove tiri il vento è ben
chiaro anche all'armatore Manuel Grimaldi, tra i colossi mondiali del settore, che ha
confermato ai cantieri cinesi dove si serve
l'ordine perla costruzione di ben dodici navi
ultramoderne di quinta generazione con alimentazione ibrida.
«La spinta verso il rispetto dell'ambiente spiega Ermete Realacci - sarà sempre più
forte una tendenza che la diffusione del
Covíd rende ogni giorno più attuale». Per il
presidente di Symbola «è venuto il tempo di
concepire una società a misura d'uomo,empatica, dove prevalga uno spiccato spirito di
comunità». «Questa Europa è vecchia e stanca - riprende le parole di Papa Francesco - e
se vuole sopravvivere deve darsi la missione
di promuovere un nuovo umanesimo economico».
«Bisogna fare in modo che tutti stiano meglio - conferma il presidente di PwC Italia
Andrea Toselli -. Per questo diventa indispensabile non sprecare l'occasione del Next
Generation Eu puntando con determinazione su progetti che promettono di rendere

109293

Da sinistra: Andrea Toselli(PwC), Ermete
Realacci(Symbola), Giorgio Vittadini
(Compagnia delle Opere), Luigi Nicolais
(Materias), Carlos Tavares(Psa) con
Mike Manley (Fca), Stefano Manzoochi
(Confindustria), Vincenzo Boccia(Luiss)

più di altri all'interno di un quadro normaindicative della realtà. «Per i prossimi mesi
tivo che faccia chiarezza su responsabilità
- nota il capo economista di Confindustria
e ruoli. Vedo una grande voglia di ripartire
Stefano Manzocchi - gli imprenditori si atsoprattutto tra le piccole e medie aziende tendono un peggioramento della dinamica di
racconta -. Una governance efficace è la preordini e produzione industriale che riflette
condizione per non mandare in fumo un'opanche l'introduzione di misure più restrittive
portunità irripetibile».
sulle attività e sugli spostamenti. ConsideraIntanto che la politica consumi i suoi riti alla
to che il contesto sanitario ed economico è
ricerca di una quadra tra ministri, task force
in peggioramento anche al di fuori dell'Itae cabine di regia Remo Raffini acquisisce
lia - commenta Manzocchi - si prevede una
con la sua Monder la Stone Island di Carlo
caduta del Pii a fine dicembre tra il 9,5 e il 10
Rivetti mettendo sotto lo stesso tetto due
per cento, Il che - specifica - renderà debole
marchi del Made in Italy che si rivolgono a
la partenza dei prossimi mesi».
un pubblico giovane cui si propone un nuoMa quest'esito non vale per tutti. Non vale,
vo concetto di lusso.
per esempio, per
PER NON SPRECARE L'OCCASIONE
Giorgio Armani non
Paolo Scudieri che
OFFERTA DA NEXT GENERATION UE
è da meno e dopo
appena qualche settiOCCORRE PUNTARE SU PROGETTI
aver lanciato una limana fa si è spinto a
CON UNA GOVERNANCE EFFIMERE
nea di alta gioielleria
fare shopping in Gerraddoppia con una collezione di orologi da
mania con la sua Adler Pelzer - leader monsogno. Non restano certo a guardare Patridiale nella componentistica e nei sistemi per
zia Berteli' e Miuccia Prada che migliorano il confort delle auto con 1,5 miliardi di fattul'assetto logistico del gruppo e si fanno trorato - acquistando la divisione Acoustics dalvare pronti a cogliere la ripresa anticipata
la Sts Group. E non vale nemmeno per Giudella Cina.
lio Pedrollo, sbarcato di recente negli Stati
Eh sì, perché le disuguaglianze sono destinaUniti dove si è aggiudicato il controllo della
te ad aumentare almeno nel prossimo futuSuperior Pump consolidando per questa via
ro. E se l'amministratore delegato di Banca
la presenza dominante della sua famiglia nel
Intesa, Carlo Messina, invita a porre attencampo delle elettropompe.
zione sull'emergenza povertà che il Paese
«Chi ha visione vince sempre - nota Luigi
si troverà ad affrontare ci saranno comunNicolais, ex ministro e già presidente del
que nuovi ricchi da soddisfare in Italia e nel
Cnr che con la sua creatura imprenditoriale
mondo. Mai come adesso le medie non sono
Materias cerca di mettere in pratica gli inse-

FaCE11101111p 16

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

Ecinomy

Data
Pagina
Foglio

01-2021
15/17
3/3

RISALITA FAI-DA-TE

tando il rapporto del Gruppo dei Trenta
- un'associazione di cervelli che fornisce
consulenza su temi di economia monetaria
e Internazionale -, si mostra preoccupato
perché ci stiamo avvicinando "ai bordi di una
scogliera". Si dovranno fare presto scelte cruciali - per esempio. quali compagnie aiutare
a riprendersi e quali no - e per evitare fallimenti a catena il suggerimento è rafforzare il
capitale delle imprese. «Ma io sono ottimista
- tranquillizza lo scrittore e sondaggista Nicola Piepoli -: a mano a mano che si guarirà
dalla malattia torneremo alle abitudini di
prima. L'importante è non perdere troppo
IL 2021 PUÒ ESSERE L'ANNO DI SVOLTA
PER [ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO
PERCHÉ [ITALIA Può RIPARTIRE SOLO
SE C'e UNA VERA RIPRESA AL SUD
terreno». E spiega: «Alla lunga la costanza
vince sulla variabilità. Cinvarianza è la nota
dominante della vita».
Prima che l'esistenza si metta a girare come
una trottola o torni al trantran dí prima - è
questione di punti di vista perché nessuno sa
in realtà come andrà a finire - Alberto e Lucia Aleotti, titolari con la madre Massimiliana della Menariní, fanno propria un'azienda
statunitense specializzata in farmaci oncologici. E Leonardo Del Vecchio annuncia a
sorpresa una collaborazione tra la EssilorLuxottíca che fa ancora capo a lui e il colosso
americano Facebook di Mark Zuckerberg per

la produzione di occhiali,smart, cioè tecnologici, anche se non è ancora del tutto chiaro.
che cosa significhi.
Capitani coraggiosi, come si vede, non mancano anche nella peggiore delle calamità da
cent'anni a questa parte. Ma si tratta dell'eccezione e non della regola. «Quello che verrà
- afferma il direttore generale della Svimez
Luca Bianchi - sarà l'anno zero di una ricostruzione alla quale avremmo dovuto cominciare a lavorare già da tempo. Le risorse
per tornare a investire ci sono, ma da sole
non bastano. L'Europa ci chiede di metterle a
terra in tempi rapidi e con progetti credibili»:
Senza contare che resta irrisolto il dilemma di
come realizzare quella coesione territoriale che
viene indicata come necessaria per accedere
ai fondi comunitari (209 miliardi per l'Italia)
proprio mentre si accentuano gli egoismi tra
regioni.
«11 2021 può essere l'anno di svolta per l'economia del Mezzogiorno», afferma convinto il
direttore generale del centro studi Srm e presidente nazionale degli economisti d'impresa
Massimo Deandreis. «E per un triplice motivo - spiega -: Innanzitutto, dopo un lungo periodo di rimozione l'argomento torna al centro
della discussione politica.Poi c'è una maggiore
consapevolezza, anche al Nord,che l'Italia può
ripartire solo se c'è una vera ripresa al Sud.Infine, è accertato che investire nel Mezzogiorno
produce un effetto positivo anche direttamente sull'economia del resto del Paese».
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gnamenti che dà -: bisogna scommettere sul
futuro senza farsi imprigionare dal presente.
Certo - aggiunge -, ci vorrebbero più chiarezza d'intenti e indicazioni menofumose da chi
governa anche per incoraggiare l'arrivo di
capitali internazionali dei quali abbiamo un
gran bisogno». «Non è più tempo di scherzare - gli fa eco il presidente della Fondazione
per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini -. Siamo di fronte a un bivio: possiamo imboccare
la strada della ripresa o quella di una dolorosa debacle. E dipenderà solo da noi - sostiene - perché l'Unione europea ci offre risorse
e direttive per losviluppo. Dobbiamo vincere
la paura,ritrovare competenza e serietà».
Non scherza certamente Giovanni Ferrero,
per gli amanti delle classifiche l'uomo più
ricco d'Italia, che in piena pandemia rileva
gli storici biscotti Fox's in Inghilterra e raddoppia la produzione in Basilicata della rivelazione dolciaria dell'anno: i Nutella Biscuits,
vero e proprio conforto per una popolazione
di forzati a casa. Ed è molto serio Aldo Bonomi quando fa suo II 70 per cento della Quam
di Fiorenzuola dArda (Piacenza, valvole per
oil&gas) e investe in una start up di lmola,la
Loclain, specializzata in valvole industriali
a risparmio energetico, annunciando nello
stesso tempo che le acquisizioni non finiscono qui perché crescere ê un obiettivo irrinunciabile.
Crescere e consolidarsi, direbbe l'ex presidente della Bce Mario Draghi che, presen-
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