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49mila
Per il mercato dell’auto si profila un 2020
drammatico: il Centro studi Promotor stima un
crollo delle immatricolazioni a quota 48.883,
con un volume di auto pari a quello del 1949

le immatricolazioni
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 17.035,61 -3,70% ê
Dow Jones 23.514,05 -0,88% ê
Nasdaq 8.739,00 0,24% é

S&P 500 2.818,45 -0,43% ê
Londra 5.753,78 -0,16% ê
Francoforte 10.466,80 -3,64% ê
Parigi (Cac 40) 4.378,23 -4,24% ê
Madrid 6.673,30 -3,60% ê
Tokyo (Nikkei) BorsaChiusa - ó

1 euro 1,0942 dollari 0,61% é

1 euro 116,8400 yen 0,84% é

1 euro 0,8790 sterline 1,14% é

1 euro 1,0548 fr.sv. -0,09% ê

Titolo Ced. Quot.
04-05

Rend.eff.
netto%

Btp 16-01/03/67 2,800% 101,79 2,40

BTPi 16-15/05/22 0,100% 98,36 1,25

BTPi 18-15/05/23 0,100% 97,67 1,50

BTPi 19-15/05/30 0,200% 89,51 2,07

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 236p.b.

Cambi

Titoli di Stato

La Lente

di Marco Sabella

Banco Bpm
con Credimi
per la liquidità
alle Pmi

L’ obiettivo è unaraccolta di 100
milioni di euro per

finanziare le Pmi. Lo
strumento una
cartolarizzazione dei
crediti delle Pmi stesse
costruita da Credimi,
intermediario
specializzato in
finanziamenti digitali.
«Italianonsiferma»,
questo il nome scelto, sarà
sottoscritta per 5 milioni
di euro da Credimi stessa
in partnership con il
Banco Bpm che garantirà
una linea di credito di 4,5
milioni. Intanto ieri
Davide Leone & Partners,
secondo socio di Banco
Bpm, in occasione
dell’assemblea ha
dichiarato il suo appoggio
alla lista Assogestioni
chiedendo «un radicale
cambio di marcia».
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Carraro:oraèilmomento
incuibisognainvestiredipiù
L’imprenditore: il reshoring?C’è ladisponibilità, va sostenuto fiscalmente

«Le imprese si assumano il
compito di contribuire alla ri-
costruzione del Paese e all’
“architettura” del sistema che
verrà, la fase 3. Il segnale è ar-
rivato dal mondo produttivo e
non va lasciato cadere». Enri-
co Carraro, 58 anni appena
compiuti e festeggiati in
lockdown nella sua Campo-
darsego, è il presidente della
multinazionale hi-tech dei si-
stemi di trasmissione, quota-
ta in Piazza Affari, fondata
dalla sua famiglia negli anni
’30. Oggi il gruppo Carraro –
549milioni di ricavi nel 2019 e
3 mila dipendenti, dei quali
quasi la metà in Italia — pro-
duce in più aree del Pianeta
tra cui la Cina, dove la fabbrica
(fin qui zero contagi) è stata
riaperta e in India, dove lo sta-
bilimento sta ripartendo pro-
prio in queste ore. Dall’otto-
bre scorso, Carraro ha assunto
la presidenza di Confindu-
stria Veneto, la Regione che
ha messo in campo uno dei
modelli più efficaci nel con-
trasto alla diffusione del Co-
vid e alle sue conseguenze.
Gli imprenditori veneti

hanno spinto molto sulla ria-
pertura…
«In sicurezza, ma bisogna

muoversi. E’ la lezione della
grande crisi del 2008: è que-
sto il momento in cui bisogna
investire di più, molto di più.
Le aziende che non hanno
mai smesso di farlo, hanno
sofferto relativamente poco lo
stop di queste settimane. Nei
prossimi mesi gli investimen-
ti saranno un’arma importan-
te nel contrasto alla recessio-
ne. Ci aspetta un autunno pe-
sante. Gli ammortizzatori so-
ciali non sono infiniti».
Quale può essere il contri-

buto delle imprese alla rico-
struzione?
«Quelle che possono per-

metterselo e sono in condi-
zioni di farlo, devono ispirare

la nuova architettura del
mondo, spingere ancora di
più, molto di più, sulla soste-
nibilità, sul lavoro, sulla quali-
tà dei prodotti italiani».
E Carraro cosa sta facendo

al proposito?
«Da noi è in corso una ri-

flessione profonda, un “brain
storming” continuo su come
accelerare alcuni dei percorsi
già avviati. A partire da quello
della componentistica per i
veicoli elettrici per l’agricoltu-
ra e le tecnologie per le co-
struzioni: due settori fonda-
mentali. Ma stiamo valutando
anche scelte che anticipino il
cambiamento e nuovi possi-

bili smottamenti globali. Al-
meno in Veneto, l’area della
quale mi occupo, ci stiamo
confrontando tanto anche tra
imprenditori».
Il reshoring, ossia il ripor-

tare le produzioni in Italia, è
un tema sul tavolo?
«Gestire filiere molto lun-

ghe in giro per il mondo è di-
ventato complicato e lo sarà
anche in prospettiva. Direi
che c’è tra gli imprenditori la
disponibilità a valutare l’avvio
del reshoring, ma il rientro
non avviene con un clic».
Cosa chiedete alla politica?

Il Pd ha inserito il reshoring
tra i temi strategici…

«E’ un programma che va
costruito e sostenuto con
slancio e strumenti fiscali
adeguati. Potrebbe essere po-
tenziato il piano Industria 4.0
che, a volte lo dimentichiamo,
ha funzionato bene. E andreb-
bero “curate” nel frattempo le
ben note patologie croniche
del nostro Paese, come l’ec-
cesso di burocrazia».
Quali sono le prospettive

della manifattura?
«Bisogna portarla sempre

più verso l’eccellenza. Quello
che accade è che le aziende
esportatrici di know how e
prodotti a forte contenuto tec-
nologico, come Carraro, sono
addirittura sostenute dai
clienti in Francia, Germania e
Gran Bretagna. Alcuni clienti
hanno scritto lettere per chie-
dere la nostra riapertura.
Mentre i produttori di fascia
bassa perdonomercati a favo-
re di concorrenti, per esem-
pio di Croazia e Slovenia, che
non si sonomai fermati».
Cos’è che funziona nel

“modello Veneto” ?
«C’è una grande collabora-

zione tra le istituzioni, molta
attenzione da parte della Re-
gione e del presidente Zaia e
una mobilitazione della po-
polazione senza precedenti».
Qual è l’idea alla quale la-

vorate come imprenditori?
«Concentriamo gli sforzi

sull’emergenza lavoro: sono
già 50 mila le persone che
hanno perso un’occupazione
in Veneto. Lavoriamo per raf-
forzare settori che trainano,
come il biomedicale, e prepa-
riamo il grande rilancio per
quelli a rischio, a partire dal
turismo».
Il presidente designato Bo-

nomi assume la guida di Con-
findustria trovandosi a gesti-
re un crisi epocale.
«Il lavoro che aspetta Carlo
Bonomi sarà difficile e com-
plesso ma credo che, già dalle
prime uscite di presidente de-
signato, dimostri di avere
chiaro il percorso e di saper
interpretare con efficacia le
istanze del sistema imprese,
guardando anche al di là della
fase emergenziale e iniziando
a ragionare sulla ricostruzio-
ne e sulla visione di un Paese
che tutti vogliamo moderno,
efficiente e sostenibile».

ppica@corriere.it
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Enrico Carraro presidente di Confindustria Veneto e del gruppo Carraro

❞Filiere
Gestire
filiere
lunghe in
giro per il
mondo è
diventato
complicato

di Paola Pica

Fincantieri, con lamaxi-commessaUsa vola in Borsa
La controllataMarinetteMarine costruirà nuove fregate lanciamissili per la UsNavy: titolo a +11%

A conti fatti quell’operazio-
ne costruita nel 2008 da Giu-
seppe Bono per l’acquisizione
dei cantieri di Marinette nel
Wisconsin, regione dei Gran-
di Laghi, presenta oggi un ric-
co «dividendo» industriale.
Quei 120 milioni di euro mes-
si sul piatto per comprarli
hanno permesso oggi di rivi-
talizzarli anche da unpunto di
vista occupazionale. Accadeva
negli stessi mesi in cui Sergio
Marchionne portava a compi-
mento la fusione tra Fiat e
Chrysler. Non sfugge certo
l’amicizia tra i governi con
Obama alla Casa Bianca al-
l’epoca primo sponsor di que-
sta alleanze concepite con
aziende leader di un Paese del

Patto atlantico.
A distanza di dodici anni la

super-commessa del Diparti-
mento di Difesa Usa appena
strappata dalla controllata
americana di Fincantieri suo-
na ora comeuna benedizione.
Il segmento della croceristica
— altro business di punta per
il gruppo controllato da Cassa
depositi e prestiti (e quindi a
cascata dal Tesoro) — rischia
di frenare pesantemente col-
pito dall’effetto indiretto dalla
pandemia. Questo maxi-ap-
palto, controvalore di 5,5 mi-
liardi, prevede la fornitura di
una fregata lanciamissili alla
US Navy e l’opzione di altre
nove fregate Fremm che il
gruppo ha già fornito alla Ma-

rina italiana. Ossigeno per le
prospettive di lungo termine
e fiducia per il mercato con il
titolo premiato dagli acquisti
a Piazza Affari con aumenti fi-
no al 40%, fino alla chiusura a

0,79 euro, in rialzo dell’11%.
Fincantieri ha un portafo-

glio ordini da qui al 2027 che
le consente di mantenere
operative anche le maestran-
ze degli stabilimenti italiani

anche se dovesse verificarsi
una dilazione delle richieste
di navi da crociera da parte
degli armatori più importanti
delmondo, tutti clienti di Fin-
cantieri, da Carnival (che con-
trolla Costa Crociere) a Royal
Caribbean a Msc. Ma tutta la
filiera si sta adoperando per
assorbire lo choc di una do-
manda in picchiata per tutto il
2020 e probabilmente anche
per metà 2021. Gli armatori
hanno ottenuto una morato-
ria di un anno sul rimborso
dei prestiti — tramite le con-
trogaranzie per i crediti al-
l’export — per i contratti sti-
pulati con i cantieri navali.

Fabio Savelli
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0,79
euro
per azione
il valore
del titolo
Fincantieri

5,5
miliardi
di dollari
il valore della
commessa
della Us Navy

Rivisti gli obiettivi

Ferrari, ricavi
a 932milioni
Ferrari chiude il primo
trimestre con ricavi a 932
milioni (-1%), consegne
+4,9% e un utile netto sceso
dell’8% a 166 milioni. Rivisti
al ribasso gli obiettivi 2020.L’ingresso dello stabilimento di Maranello

San Paolo

Profumo resta
presidente
Francesco Profumo,
designato dal Comune
di Torino, è stato
confermato presidente
della Compagnia
di San Paolo mentre
Rosanna Ventrella,
designata dalla Camera
di Commercio di Torino,
è stata nominata
vicepresidente. Francesco Profumo confermato presidente della Compagnia di San Paolo

● La parola

RESHORING

Il reshoring è il rientro
nel Paese d’origine delle
attività sviluppate negli
anni all’estero dalle
imprese, in particolare
nell’area asiatica o nell’est
europeo. Di reshoring si è
tornati a parlare oggi, in
piena crisi Covid, come
di unmodo per rafforzare
l’industria nazionale

❞Veneto
Il modello
veneto
funziona
grazie al
dialogo con
la Regione e
tra imprese
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