
L’incertezza spinge
alla prudenza, ma 

secondo Benzi, capo 
area di Banca Generali, 

bisogna cambiare 
passo: “Così si rilancia 
il tessuto produttivo”

di Francesco Antonioli

Anche i risparmiatori debbono sen-
tirsi coinvolti in questo periodo di 
post Covid nel sostenere l’economia 
reale. Parola di Banca Generali, che 
in Piemonte ha un buon presidio: 6 
miliardi di masse gestite (su 65,2 a li-
vello nazionale), più 3,5% nel primo 
trimestre del 2020 nonostante la cri-
si.  Modello  improntato al  digitale,  
presenza sul territorio subalpino di 
oltre 160 banker, 4 filiali strategiche 
e 20 uffici  dei consulenti:  «Si  può 
scegliere di  investire,  senza rischi  
eccessivi, nei finanziamenti dei cre-
diti delle piccole e medie imprese 
che consentono di ottenere buoni 
rendimenti e allo stesso tempo di  
contribuire a rilanciare il nostro tes-
suto produttivo». 

A parlare è Roberto Benzi, classe 
1963, alessandrino di Acqui Terme, 
responsabile  del  Nord-Ovest  dei  

Wealth advisor dell’istituto control-
lato al 50,17% dalle Assicurazioni ge-
nerali. «Il risparmiatore piemontese 
è orientato alla prudenza ed è una 
formichina – aggiunge –. Bankitalia 
rileva che a marzo gli italiani hanno 
versato sui conti correnti 16,8 miliar-
di: un dato clamoroso, che segna un 
più 254% sul 2019. C’è molta incer-
tezza,  è  vero:  le  forti  altalene sui  
mercati provocate dalla pandemia 
hanno fatto registrare perdite  im-
portanti in tutte le asset class che og-

gi hanno recuperato solo in parte. 
Nell’ultimo periodo la risposta di fa-
miglie, piccoli artigiani e imprendi-
tori del Piemonte è stata quella di ri-
fugiarsi nella liquidità che rappre-
senta comunque un costo». 

Una scelta comprensibile. «Sì, ma 
esistono alternative più efficaci – ri-
sponde Benzi – e vanno orientate al-
la ripartenza. Noi abbiamo puntato 
sulle  cartolarizzazioni  con  “Italia-
nonsiferma”. Dopo una prima tran-
che da 100 milioni di finanziamenti, 

ne è stata lanciata una seconda da 
40, a disposizione delle Pmi di Pie-
monte e Valle d’Aosta. Abbiamo svi-
luppato il progetto con la società fin-
tech Credimi. L’iniziativa si è resa 
possibile  grazie  alla  garanzia  del  
90% da parte del Fondo di garanzia 
pubblico a cui si è aggiunto un ulte-
riore 10% di copertura da Fondazio-
ne Crt e da FinPiemonte».

Banca Generali ha una motivata 
«preoccupazione sull’autunno diffi-
cile che ci attende». Ma non intende 

sottovalutare le possibilità, e la for-
za, del risparmio privato. E gli inve-
stimenti a “impatto sociale” posso-
no essere una ulteriore buona stra-
da? «Certamente – ragiona Benzi –. 
Nel prossimo decennio tutto ciò che 
è sostenibilità andrà incentivato. So-
prattutto pensando alle nuove gene-
razioni, più sensibili all’argomento 
e attente al lungo periodo. Dopo la 
crisi  terribile  scaturita  nel  2007 e  
nel 2008 dalla bolla dei mutui sub-
prime americani, le banche hanno 
ora  una  regolamentazione  che  le  
rende più solide nel capitale. Potre-
mo tutti, non solo noi di Banca Gene-
rali, essere un buon strumento per 
uscire dalle nebbie del Covid».

Troppo ottimismo? «No – conclu-
de Benzi – direi realismo responsabi-
le. Con la nostra rete di banker, ci 
stiamo adoperando molto nella “fi-
nanza  comportamentale”,  proprio  
per evitare mosse sbagliate e scelte 
guidate dalla emotività. C’è un forte 
debito pubblico, un welfare che fino-
ra ha retto: questo ha consentito di 
registrare un alto tasso di risparmio, 
che è il punto di vantaggio dei nostri 
territori. Ora o mai più. Per i rispar-
miatori questa è un’opportunità: ap-
profittare della volatilità dei merca-
ti azionari per diversificare gli inve-
stimenti e impiegare i risparmi sen-
za rischiare eccessivamente. Ma per 
rilanciare le imprese alla base della 
ricchezza del Piemonte». 

“Piemonte, terra di risparmiatori
È l’ora di investire nelle Pmi”

Piemonte Economia
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