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Economia Lombardia

di Daniele Monaco
MILANO

«Siamo impegnati in prima li-
nea a supporto dell’economia
del Paese». Lo assicura Raffaele
Jerusalmi, amministratore dele-
gato di Borsa Italiana, che ieri
ha voluto ringraziare il Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, per le parole spese a fa-
vore dell’attività svolta in Piazza
Affari: «La Borsa di Milano può
svolgere un ruolo significativo
nella ripartenza del Paese, nel
quadro europeo di completa-
mento del mercato dei capita-
li». Così il Capo dello Stato si è
rivolto ieri al presidente della
Consob, Paolo Savona, nel mes-
saggio inviato in occasione
dell’incontro annuale dell’Auto-
rità con il mercato finanziario.
«La ripartenza del nostro siste-
ma economico, come ha sottoli-
neato il presidente Mattarella,
non può prescindere dal siste-
ma finanziario che è in grado di
aiutare le imprese a raccogliere
i capitali per la crescita per gli
investimenti pubblici necessari
all’Italia», ha spiegato Jerusal-
mi. In un excursus sulla crisi eco-
nomica del Paese scaturita da
quella sanitaria, Sergio Mattarel-
la ha anche dichiarato: «Occor-
re affrontare la nuova fase, favo-
rendo il rafforzamento patrimo-
niale delle imprese, la loro cre-
scita dimensionale, per sostene-
re la competitività e la capacità
di investire e innovare nel nuo-
vo contesto». In questo modo il
Presidente ha messo in luce il
ruolo centrale della Borsa nella
ripresa dell’economia italiana,
«Ringraziamo di cuore il Presi-
dente della Repubblica per l’im-

portante riconoscimento», ha
sottolineato Jerusalmi, che ha
poi assicurato da parte di Borsa
«senso di responsabilità, per ga-
rantire alle imprese e ai rispar-
miatori italiani di disporre di
una infrastruttura di mercato
moderna, efficiente e internazio-
nale».
Le dichiarazioni di ieri di Matta-
rella seguono la sua visita priva-
ta in Borsa Italiana del 12 luglio
scorso, durante la quale visitò
anche l’ufficio di supervisione
dove viene monitorato il corret-
to ed efficiente funzionamento
dei mercati. Il Presidente si in-
trattenne poi con i vertici della
società per un colloquio che ha
avuto come oggetto principale
il ruolo strategico di Borsa Italia-
na per lo sviluppo dell’econo-
mia, grazie alle sue attività di
supporto alla crescita delle im-
prese e alla sua funzione di por-
ta di ingresso per gli investitori
internazionali.
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A spada tratta

Agricoltura
e banche:
dialogo diverso

Riccardo
Riccardi

S u Il Sole 24 Ore è in-
tervenuto il sottose-
gretario all’Agricoltu-

ra per auspicare maggiore cre-
dito per il settore. La strategia
della Banca riguarda la tutela
del risparmio, la forte attenzio-
ne al mercato, la salvaguardia
del suo patrimonio. Nell’ambi-
to delle normative nazionali ed
europee. Il rapporto tra banche
ed agricoltura è da sempremar-
ginale perché classificato setto-
re ancorché primario tra i me-
no interessanti. L’agricoltura è
industria che maggiormente
contribuisce alla formazione
del Pil e all’assunzione di molti
giovani. Il terreno è un asset os-
simoro, immobilizzo che me-
scola patrimonio e conto eco-
nomico (bestemmia per i puri-
sti del bilancio). Il capitale non
copre l’immobilizzo anche se li-
bero da gravami. A seconda
delle zone e delle colture il valo-
re immobiliare cresce anche se
si formano bassi ricavi. Occor-
re credito. Parte proviene da
provvidenze europee. Parte è a
breve. Credito di campagna a
monte e smobilizzo di fatture a
valle. Ma non basta con tutte le
possibilità offerte da una finan-
za innovativamente sana. Nulla
è difficile eppure tutto il siste-
ma bancario/finanziario allarga-
to è convinto che manchi
l’esperto che sappia montare
l’operazione finanziaria. Per-
ché a digiuno di fenomeni agri-
coli. Quanto di più sbagliato. È
sufficiente una maggiore inter-
connessione tra Confederazio-
ni e Banche. Assistere l’azienda
nella crescita e, laddove possi-
bile, quotarla in borsa, per atti-
rare i capitali in cerca di auto-
re. Risparmiare sulla terra favo-
risce la crescita del Paese. La
politica deve tutelare questa
ricchezza. Banche e Confedera-
zioni non devono essere tra di
loro in concorrenza perché l’ob-
biettivo, nelle rispettive compe-
tenze, è identico. Ed è anche
quello di eliminare i tanti perni-
ciosi pescecani che arraffano i
campi a danno di famiglie agri-
cole gettate sul lastrico. Con lo
sconcerto bancario per insol-
venze generate da ricchezze ra-
pinate.

Monza

Il ritorno al lavoro
del Gruppo Preziosi

BRESCIA

Per salvare i raccolti nelle cam-
pagne lombarde sono state libe-
rate ieri le prime vespe samurai
allevate in laboratorio: serviran-
no a combattere la cimice asiati-
ca, insetto killer che ha provoca-
to gravi danni a pere, mele, pe-
sche, kiwi, ciliegie e piccoli frut-
ti, ma anche a soia, mais e ortag-
gi. Un’iniziativa resa possibile
dal decreto del ministero
dell’Ambiente, che autorizza la
Lombardia (insieme ad altre re-
gioni) a iniziare questa “guerra
biologica” tramite l’immissione
della specie Trissolcus japoni-
cus (Vespa Samurai), che è la na-
turale antagonista della Halyo-
morpha halys (Cimice Asiatica),

che ha provocato una strage
nei campi.
I raccolti di pere mantovane su-
biscono danni fino al 70%, così
come le pesche e le prugne a
Brescia e le mele in Valtellina.
Ma la cimice colpisce tutto il ter-
ritorio lombardo, con danni sti-
mati in 15 milioni di euro all’an-

no. Ieri sono avvenuti i primi rila-
sci di vespe a Pegognaga, in
provincia di Mantova e nei co-
muni bresciani di Calcinato e
Sulzano. In totale i lanci saran-
no 15 a Mantova, 5 a Brescia e 5
a Sondrio. Nelle altre province
previsti lanci dal prossimo an-
no. «La Regione Lombardia fa
sul serio nella lotta alla cimice
asiatica – spiega l’assessore
all’agricoltura, Fabio Rolfi - Do-
po aver destinato 12,5 milioni di
euro a 410 aziende per installa-
re reti antinsetto, oggi rilascia-
mo i primi esemplari di vespa sa-
murai, piccolo parassitoide del-
le dimensioni di 1 millimetro che
non rappresenta alcun pericolo
per l’uomo, ma si nutre di uova
di cimice».
 Co.Fi.
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La ripartenza
dell’economia
non può prescindere
dal sistema finanziario
Il presidente della Repubblica

Ilmondodelle imprese

Mattarella: la ripresa passa da Piazza Affari
Raffaele Jerusalmi, a.d. di Borsa Italiana: «Riconoscimento importante, noi in prima linea per il Paese»

Il Presidente Sergio Mattarella (al centro) durante la visita in Borsa nel luglio scorso
Sotto, l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi

La Same Deutz Fahr, grande
fabbrica di trattori di Treviglio,
ha assunto 85 lavoratori con
contratti di somministrazione
per un periodo che non è stato
definiti con certezza e che
potrebbe protrarsi attraverso
un rinnovo mensile. Tutto
dipende dagli ordini da
smaltire: la Same infatti
prevede picchi di produzione
e al momento deve passare da
59 a 67 macchine agricole al
giorno. Nel frattempo si sono
conclusi i contratti di
solidarietà, i turni di lavoro
sono tornati alle otto ore e dè
stata riaperta la mensa.

IN BREVE

Treviglio

Same, picchi produttivi
e 85 nuove assunzioni

Tra ieri e oggi più di 180
dipendenti del Gruppo
Preziosi sui 220 che lavorano
nella sede centrale di Cogliate
(Monza), saranno sottoposti a
test sierologici per individuare
eventuali contatti recenti con
il virus del Covid 19. Obiettivo:
riprendere regolarmente
l’attività nel gruppo, leader nel
settore giocattoli, che conta
1.200 addetti nel mondo.

Banco Desio e Credimi,leader
del finanziamento digitale alle
imprese, hanno siglato un
accordo per sostenere la
ripresa. L’operazione prevede
lo stanziamento da parte di
Banco Desio di 50 milioni, che
verranno utilizzati per dare
liquidità alle imprese nelle
province in cui è presente
l’istituto, con la sottoscrizione
dei veicoli di cartolarizzazione
di Credimi.

Milano

Banco Desio e Credemi
accordo da 50 milioni

Via libera dalla Regione ai
contributi per la manutenzione
straordinaria e il recupero dei
terrazzamenti e dei muretti a
secco. Lo stanziamento è di 3
milioni di euro a fondo perduto
disponibili già dal 2020, con
un contributo fino al 50% della
spesa. Il bando sarà pubblicato
entro 30 giorni e la parte
operativa verrà affidata alle
Comunità montane lombarde.

Sondrio

Dalla Regione 3 milioni
per i muretti a secco

Agricoltura, primi lanci a Brescia, Mantova e Sondrio per combattere il parassita che devasta i frutteti

Vespa samurai in volo contro la cimice asiatica


