
Passera: sgravi più pesanti e lunghi per aggregare le pmi

Rapporto su 56 mila aziende e 104 «macroaree» produttive

Distretti a due velocità
«Creiamo i campioni»

La ricetta Intesa

Il premio
Leonardo
a Gianfelice
Rocca (Techint)

Nel lessico della crisi spunta una
nuova formula: campioni distrettua-
li. A tirarla fuori è Intesa Sanpaolo
che, tradizionalmente attenta a moni-
torare lo stato di salute dei distretti,
questa volta aggiunge all'analisi un
plus di proposta. Il ragionamento
che gli analisti della banca portano
avanti è lineare: nelle zone a indu-
strializzazione diffusa si sta produ-
cendo un fenomeno di polarizzazio-
ne, un 20% delle imprese riesce ad
andar bene nonostante la Grande Cri-
si e un altro 20% invece va così male
che assai difficilmente riuscirà ad
evitare la chiusura. Se questa è la se-
lezione prodotta dal mercato (e dallo
sboom della domanda mondiale)
l'azione consapevole delle banche,
delle associazioni di rappresentanza
e delle politiche pubbliche deve favo-
rire un processo di aggregazione e
consolidamento dell'offerta. In soldo-
ni si devono far nascere dei veri cam-
pioni distrettuali. Sostiene Corrado
Passera: «Oggi in Italia abbiamo cir-
ca 1.500 aziende con almeno 250 di-
pendenti e/o 150 milioni di fattura-
to. Dobbiamo adoperarci perché que-
sta cifra raddoppi. E per favorire la
crescita dimensionale attraverso fu-
sioni e acquisizioni è necessario met-
tere in campo anche strumenti di ca-
pitale». Un esempio? Il Fondo per le
Pmi lanciato di recente dalle grandi
banche insieme al ministero dell'Eco-
nomia.

Il processo di selezione delle im-
prese-leader non si ottiene in vitro,

secondo Intesa Sanpaolo, ma pre-
miando chi sul campo ha dimostrato
di una certa solidità patrimoniale e
ha continuato, nonostante tutto, ad
investire in innovazione e internazio-
nalizzazione. A che tipologia di pre-
mio pensano Passera e i suoi? «L'al-
largamento temporale e dimensiona-
le delle iniziative fiscali» è la risposta
che dà l'amministratore delegato del-
la banca che sottolinea come «sareb-
bero misure a costo relativamente
basso».

La proposta di Intesa Sanpaolo è il
punto di approdo di un ampio lavo-

ro di ricognizione sui bilanci di oltre
56 mila imprese, tra cui 11 mila ap-
partenenti a 104 distretti industriali.
Le aziende migliori tendono a confer-
mare i risultati reddituali nel tempo:
54 su 100 delle migliori del 2006 so-
no rimaste tali nel 2008. Nei distret-
ti, dunque, coesistono casi di succes-
so (con margini elevati) accanto a im-
prese con redditività bassissima o ad-
dirittura negativa. Secondo i dati pre-
sentati da Gregorio De Felice, capo
economista della banca, nel 2009 il
fatturato delle imprese distrettuali
ha subito una riduzione del 18,7%,
con punte negative nella metalmec-
canica e grande tenuta dell'alimenta-
re. Il 2010 si presenta solo parzial-
mente diverso: l'85% delle imprese
distrettuali alla fine di quest'anno re-
gistrerà comunque valori di fattura-
to inferiori al 2008 e molte vedranno
di conseguenza compromesso il pro-
prio equilibrio economico-finanzia-

rio. Al punto da diventare potenziali
prede dei nuovi campioni distrettua-
li «attraverso un'attenta politica di
merger and acquisitions».

Gli analisti della banca parlano an-
che di un processo di rilocalizzazio-
ne in Italia delle produzioni prece-
dentemente trasferite all'estero, se-
gnali che si intravederebbero nel si-
stema moda e che potrebbero porta-
re addirittura a una inversione di ten-
denza di medio termine. Infine i mer-
cati. Sono quelli più lontani cultural-

mente (Medio Oriente, Africa e Asia)
a presentare le migliori credenziali,
serve però un supporto del sistema
Paese e un ruolo attivo delle grandi
banche internazionalizzate. A comin-
ciare da IntesaSanPaolo, molto impe-
gnata nell'Europa dell'Est, in Cina e
in Nord Africa.

Le valutazioni della banca milane-
se nel metodo hanno il pregio di far
lievitare il dibattito sul futuro dei di-
stretti e nel merito avanzano ipotesi
di lavoro sicuramente lineari. La scel-

ta è di puntare su politiche verticali e
selettive in forte discontinuità con
una storia dei distretti più orizzonta-
le e comunitaria, occorrerà di conse-
guenza fare i conti con i comporta-
menti e le culture degli operatori sul
campo. C'è poi sicuramente da conta-
bilizzare un problema di occupazio-
ne: non è detto che il consolidamen-
to porti con sé una salvaguardia dei
livelli occupazionali, anzi. Nella mi-
gliore delle ipotesi andranno quindi
messe in campo politiche di job crea-
tion che assicurino continuità nella
coesione sociale, da sempre preroga-
tiva dei distretti. Tutte le proposte,
anche le più stimolanti, devono scon-
tare una crescita-tartaruga. Sarà per
questo che Passera ha ripetuto più
volte che «per recuperare occupazio-
ne e assorbire capacità produttiva og-
gi inutilizzata è necessario che l'eco-
nomia cresca di più dello 'zero virgo-
la' che si prevede oggi». A buon in-
tenditor poche parole.

Dario Di Vico
ddivico@rcs.it
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Per rilanciare l’export

Al Quirinale

L’85% delle piccole anche
quest’anno avrà ricavi inferiori
al 2008. Le strategie per i
mercati esteri più promettenti

ROMA — È Gianfelice Rocca,
presidente del gruppo Techint, il
vincitore del Premio Leonardo
2009, riconoscimento assegnato a
personalità del mondo
imprenditoriale e della cultura
distintisi nella valorizzazione
dell'eccellenza italiana nel mondo.
Nel corso di una cerimonia al
Quirinale, alla presenza del Capo

dello Stato Giorgio Napolitano,
del ministro dello Sviluppo
economico Claudio Scajola e del
presidente di Confindustria
Emma Marcegaglia, i Leonardo
Qualità Italia sono andati
quest'anno ad Anna Maria Artoni,
Gian Domenico Auricchio,
Brunello Cucinelli e Davide
Trevisani. Rita Levi Montalcini,

«esemplare protagonista
dell'eccellenza italiana» ha
ricevuto il Premio alla Carriera
mentre il proprietario dei
magazzini Gum, il russo Mikhail
Kusnirovich, il numero uno di
Sharp Corporation, il giapponese
Katsuhiko Machica sono stati
insigniti del premio Leonardo
International 2009.
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