
la lezione di cottarelli

«Inefficaci le misure difensive
Nella Fase 3 occorre investire»

investimenti

Il risparmio delle famiglie
a sostegno delle imprese
Impennata degli accantonamenti in conto corrente, ma senza remunerazione
Un’alternativa è il progetto BG4Real Economy avviato da Banca Generali 
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Alle prese con una riparten-
za post Coronavirus che re-
sta  complessa,  molte  fami-
glie si interrogano su come 
proteggere i propri risparmi. 
Del resto i numeri degli ulti-
mi mesi e le prospettive futu-
re possono condizionare le  
scelte.

Bankitalia rileva che a mar-
zo gli italiani hanno versato 
sui conti correnti 16,8 miliar-
di di euro: un dato monstre 
per un +254% rispetto allo 
stesso periodo dello  scorso 
anno. Da considerare poi le 
stime delle istituzioni euro-
pee e di Confindustria che ve-
dono una recessione tra l’8 e 
il 12% del Pil 2020 dell’Italia 
e su livelli simili in tutto il con-
tinente. 

«Le  incognite  legate  alla  
crisi hanno spinto le famiglie 
del  Friuli  Venezia  Giulia  e  
non solo, verso un approccio 
prudente – considera Massi-
miliano Ruggiero, area ma-
nager di Banca Generali per 
il Nordest, il Lazio e la Sarde-
gna –. In questo periodo sia-
mo stati particolarmente vici-
ni ai nostri risparmiatori so-
prattutto per gestire i rischi 
legati ai listini finanziari pre-
da della volatilità e lo abbia-
mo fatto tenendo sotto con-
trollo le posizioni del patri-
monio familiare e suggeren-
do  eventuali  opportunità  
che comunque non mancano 
in queste fasi. In alternativa, 
si  può investire a supporto 
del territorio, impiegando il 
proprio risparmio con buoni 
rendimenti per rilanciare le 
piccole e medie imprese ora 
colpite dalla crisi». 

In quest’ottica Banca Gene-
rali Private ha messo in cam-
po soluzioni come BG4Real 
Economy. Il progetto, svilup-
pato in sinergia con la socie-
tà di gestione indipendente 
8A+ Sgr, ha un duplice obiet-
tivo. In primis, infatti, Banca 
Generali intende per questa 
via aumentare il valore della 

consulenza alle famiglie at-
traverso soluzioni che proteg-
gono gli  investimenti  dalle  
oscillazioni di mercato, gene-
rando così benefici di lungo 
periodo. Il secondo obiettivo 
è proprio quello di sostenere 

l’economia reale, avvicinan-
do le imprese italiane a nuo-
ve fonti di finanziamento. 

Inoltre in questi  mesi  ha 
avuto grande successo “Ita-
lianonsiferma”, cartolarizza-
zione che ha permesso a mi-
gliaia di piccole aziende di su-
perare la battaglia della so-
pravvivenza. In termini nu-
merici, si è trattato di 100 mi-
lioni di euro di liquidità a cui 
le Pmi hanno avuto accesso 
sotto forma di finanziamen-
to a 5 anni garantito dal Fon-
do di garanzia dello Stato (al 
90%), con la capogruppo Ge-
nerali che ha sottoscritto una 
quota del 10% (10 milioni) 
di tranche junior dell’emis-
sione,  attraverso  il  Fondo  
straordinario internazionale 
attivato per l’emergenza. Il  
meccanismo alla base è sem-
plice: le aziende che fanno ri-
chiesta di finanziamenti so-

no analizzate dalla piattafor-
ma della società fintech Cre-
dimi con cui Banca Generali 
ha stretto una collaborazio-
ne. Un iter molto veloce che 
nell’arco di pochi giorni ha 
consentito l’erogazione della 
liquidità richiesta. Ora è par-
tita una seconda cartolarizza-
zione da 40 milioni. Ruggie-
ro definisce così le iniziative: 
«Per le famiglie rappresenta-
no una prospettiva utile ad 
evitare le altalene dei merca-
ti e impiegare i propri rispar-
mi, senza eccessivi rischi e di-
versificando,  per  rilanciare  
le aziende che sono alla base 
della ricchezza del territorio. 
Mentre Banca Generali è l’op-
portunità di essere vicina ai 
propri clienti proponendo so-
luzioni innovative con il valo-
re aggiunto di produrre cre-
scita sostenibile». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE

Investimenti pubblici, sempli-
ficazione  e  efficientamento  
della pubblica amministrazio-
ne, riforma della Giustizia e in-
vestimenti  in  istruzione.  E’  
questa, in sintesi, la ricetta per 
la Fase 3 in Italia del professor 
Carlo Cottarelli, che è interve-
nuto on line all’Executive Ma-
ster  in  Business  Administra-
tion dell’Università di Udine, 
organizzato dall’Ateneo friula-

no con il patrocinio di Confin-
dustria Udine.

La Lectio Magistralis del pro-
fessor Carlo Cottarelli, intro-
dotto  dal  magnifico  rettore,  
Roberto Pinton, e dalla presi-
dente di Confindustria Udine, 
Anna Mareschi Danieli, ha for-
nito ai corsisti una panorami-
ca economica in vista della fa-
se di ripresa successiva all’at-
tuale crisi. «Siamo di fronte a 
una crisi senza precedenti – ha 
affermato Cottarelli – perché 

riguarda sia la domanda, sia 
l’offerta. Una crisi alla quale si 
sta tentando di reagire con po-
litiche espansive, che consen-
tono ai Governi, con la garan-
zia delle banche centrali, di au-
mentare il deficit pubblico e il 
debito in percentuali che non 
hanno precedenti storici». Tut-
ti  stanno  facendo  manovre  
espansive,  ma  il  problema  
dell’Italia – come ha ricordato 
il professore – è determinato 
da un debito elevato e da una 

crescita che è bassa da almeno 
20 anni. Il sostanza, ce lo pos-
siamo  permettere  «soltanto  
perché c’è stato il sostegno del-
le autorità europee, dalla Bce 
alla Commissione.  Questo ci  
ha consentito di evitare una cri-
si finanziaria e di spendere».

Ma il tema è: come spendia-
mo? «In misure difensive – è la 
risposta di Cottarelli –, che at-
tenuano la botta per famiglie e 
imprese, ma difficilmente fa-
ranno  ripartire  l’economia».  
Servirebbero scelte diverse, co-
me gli investimenti, e meno ef-
ficace sarebbe «un taglio delle 
tasse o un riduzione dell’Iva», 
perché potrebbero spingere il 
risparmio più che sostenere la 
domanda. Tagliare la burocra-
zia e rendere più efficiente la 
pubblica amministrazione, mi-
surandone le performance, ri-

formare la Giustizia e investire 
nella pubblica istruzione sono 
gli altri pilastri per la riparten-
za elencati da Cottarelli, che 
ha poi risposto alle domande 
dei corsisti. Al quesito su un ri-
schio default per il nostro Pae-
se,  il  professore  ha  risposto  
che «al momento i mercati in 
primis ci dicono che questo ri-
schio è basso, ma non dobbia-
mo abbassare la guardia. L’Ita-
lia deve riprendere a crescere, 
perché non lo faceva già prima 
della crisi sanitaria. Non c’è al-
ternativa». Concetto rimarca-
to anche da Anna Mareschi Da-
nieli che ha sottolineato come, 
al momento, «manchi una stra-
tegia, manchino menti aperte, 
competenti e orientate al cam-
biamento continuo di cui ab-
biamo bisogno per affrontare 
l’evoluzione in atto». —
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«Ci serve una strategia nazio-
nale complessiva che rimetta 
al centro l’impresa, un’azio-
ne forte da qui ai prossimi an-
ni, che metta in risalto che 
senza l’impresa non si crea la-
voro. Questa è la nostra voca-
zione.  Al  Paese  non  serve  
una politica assistenzialista 
o il reddito di cittadinanza, 
ma riforme, meno tasse e ri-
sorse da spendere». Così il vi-
cepresidente di Forza Italia, 
Antonio Tajani, ha concluso 
il  webinar  “Friuli  Venezia  
Giulia,  quale  ri-partenza?”  
organizzato da Forza Italia 
Fvg e moderato dalla coordi-
natrice regionale del partito 
Sandra Savino. Protagonisti 
i rappresentanti delle catego-
rie economiche del Fvg: nu-
merosi gli spunti emersi sul 
tema del rilancio post emer-
genza Covid-19 e raccolti da 
parlamentari e amministra-
tori regionali di Forza Italia. 
«Nessuno  si  salva  da  solo.  
Contate su di noi per portare 
in Parlamento le vostre esi-
genze» ha detto Mariastella 
Gelmini, presidente del grup-
po di Forza Italia alla Came-
ra. Savino ha introdotto il te-
ma dal punto di vista politi-
co: da una parte una Regione 
che ha saputo mettere in cam-
po misure efficaci e apprezza-
te  dal  mondo  economico,  
dall’altra un governo chiuso 
in se stesso e non ritenuto 
all’altezza di una situazione 
catastrofica.  Legittima,  per  
Savino, la richiesta allo Stato 
di non versare per il biennio 
2020-2021 le risorse previ-
ste nell'ambito della parteci-
pazione della Regione al risa-
namento della finanza pub-
blica, ed è sul piano dei patti 
Stato-Regione nel garantire 

le risorse al Fvg «che si gioca 
anche la salvaguardia della 
nostra autonomia». Fi, ha ri-
cordato Savino, è «favorevo-
le  al  pacchetto  europeo  di  
aiuti, Mes compreso».

«Adesso o mai più»: questo 
l’appello  di  Michelangelo  
Agrusti,  presidente  Confin-
dustria Alto Adriatico, riferi-
to alle grandi infrastrutture, 
ma anche rispetto  ai  fondi  
per  la  crescita  del  capitale  
umano e su altri temi. Anche 
secondo  Fabrizio  Cattelan,  
vicepresidente  Confindu-
stria  Udine,  «indebitare  le  
aziende non è una soluzio-
ne». Silvano Pascolo, vicepre-
sidente Confartigianato Fvg: 
«Bene gli incentivi dati dalla 

Regione, il nodo futuro è ri-
lanciare le attività e i provve-
dimenti di questo governo ci 
lasciano perplessi. La palla al 
piede della burocrazia dopo 
il Covid è diventata un maci-
gno». Sono intervenuti  nu-
merosi esponenti delle asso-
ciazioni di categoria regiona-
li: Philip Thurn Valsassina di 
Confagricoltura, Paola Sch-
neider di Federalberghi Fvg, 
Alessandro Tollon e Antonio 
Paoletti  per  Confcommer-
cio, Michele Pavan di Coldi-
retti, Paolo Scalettaris di Con-
fedilizia, Lucia Cristina Piu 
di Confapi, Mario Marini, di 
di Confesercenti, oltre agli as-
sessori regionali Sergio Emi-
dio Bini, e Riccardo Riccardi 
e il senatore di Fi Franco Dal 
Mas.—

Massimiliano Ruggiero, area manager di Banca Generali per il Nordest
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Gelmini, Tajani, 
Savino a confronto
con le associazioni 
del territorio 

politica e categorie economiche

Riforme, meno tasse
e maggiori risorse
La strategia di Fi
per uscire dalla crisi

Anna Mareschi Danieli

Lo strumento protegge 
dalle oscillazioni
del mercato e favorisce
il rilancio delle Pmi
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