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Non ci può essere
sviluppo d'impresa
senza la finanza
I nodi della crescita
Simone Strocchi

La finanza in Italia è un settore di nicchia in un Paese
non centrale nei giochi di respiro mondiale,
ciononostante viene spesso bollata come una attività
speculativa incapace di generare ricchezza, una sorta
di tiro alla fune dove il vantaggio di uno è equivalente
allo svantaggio procurato a un altro. Ma non è così. In
Italia, fortunatamente, esiste una finanza industriale perché
abbiamo il vantaggio di essere un Paese di eccellenze
imprenditoriali, di filiere e di distretti. La finanza autoctona è
anche essa un'attività imprenditoriale che riserva grandi spazi
alla capacità di comprendere le esigenze per favorire lo sviluppo
di economia reale, trasformando le opportunità di sostenere la
crescita delle nostre imprese in strumenti finanziari appetibili
per i risparmiatori e i gestori di risparmio. Se riuscissimo a
comprendere che non c'è sviluppo d'impresa senza industria
finanziaria, penso che l'intraprendenza degli italiani applicata
alla finanza potrebbe davvero essere decisiva per la ripresa e
anche per esportare soluzioni e modelli nel mondo.
Spesso, invece, nei giudizi siamo condizionati dagli effetti della
finanza predatoria internazionale, che quando orienta
l'attenzione sulla nostra penisola fa shopping di eccellenze o

avvia parabole aggressive sui nostri indici di Borsa. Con la
finanza costruttiva le nostre imprese diventano, invece, realtà
più importanti, mantenendo l'italianità, talvolta dei veri e
propri campioni e determinano opportunità di benessere per la
nostra collettività. Anche per questo è utile riaffermare Milano
come piazza finanziaria, al servizio e a supporto della migliore
impresa nazionale, cercando
di recuperare un po' dello
spazio lasciato libero da
Londra, senza che questo
BORSA ITALIANA
venga occupato da Benelux e
NON DEVE DIVENTARE Francia.
Le prime Spac italiane, che
abbiamo fatto evolvere in
UNA SUCCURSALE

DI PARIGI,
MA IL CATALIZZATORE
DI UN ECOSTISTEMA
NAZIONALE

prebooking company con
meccanismi di listing diretto

riservato (di cui ora si dibatte
negli Usa a correzione della
bulimia speculativa delle Spac
a stelle e strisce), includono
innovazione, ma anche
l'allineamento di interessi di

tutti i player coinvolti, subordinando il ritorno economico del

promotore al riscontro di successo collettivo. L'esempio che da
promotore ben conosco di Sesa, Pharmanutra, IWB, Digital
Value, il cui flottante complessivo è lievitato in pochi anni da
180 milioni a 1,5 miliardi, esplicita che sul mercato sono stati
tracciati scambi che hanno determinato un plusvalore
realizzato di oltre 1,3 miliardi. Un valore (e anche quindi un
gettito) che non si esprime se le società non entrano sui mercati
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sostenute da investitori italiani. Per non parlare dell'urgenza di
aggregazioni di aziende in settori importanti e frazionati che
con la finanza possiamo favorire per esprimere campioni
nazionali capaci di rappresentare e promuovere il prodotto di
intere filiere e distretti sui mercati internazionali. Un esempio
recente è quello di Italian Wine Brands, accompagnata dalla sua
formazione alla sua crescita, fino a determinare il più grande
gruppo vinicolo nazionale per aggregazione, grazie a strumenti
finanziari quotati su mercati borsistici azionari e
obbligazionari.
Ma per costruire campioni sostenuti con interventi di finanza
industriale, continuiamo a ritenere urgente l'affrancamento
dalla logica di investimento orientato da approccio
quantitativo, condizionato dai riscatti, e sosteniamo lo sviluppo
di fondi chiusi, l'incentivazione fiscale dei Pir e degli Eltif, la
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quotazione affiancata da promotori e cornerstone investor. Solo

con la costruzione e lo sviluppo di un ecosistema ampio,
incentivando l'accesso al listino delle nostre migliori imprese,
si potrà finalmente trovare la soluzione per liberare capitale a
sostegno della nostra economia fatta da Pmi. Per vincere la
sfida abbiamo bisogno di rinazionalizzare anche le attività di
supporto agli operatori di finanza.
Industria finanziaria vuol dire attività di gestione di fondi di
debito, fondi di private equity, fondi aperti, ma anche attività di
advisory, di gestione e regolazione di mercati: servizi che da altre
piazze vengono proposti con dépliant patinati e sostenuti dai
singoli governi e da un sistema di authority rigoroso, ma

accogliente. Oggi non c'è quasi più nessuna banca italiana che
offra servizi di banca depositaria; il nostro stesso organizzatore
e regolatore di mercato, Borsa Italiana, è passato di mano da
Lseg a Euronext, accompagnato dal plauso affrettato per
l'attrazione verso una "dimensione europea". Ecco che mi sento
ancora una volta, pur convinto sostenitore dei mercati europei,
di richiamare l'attenzione alla massima vigilanza perché Borsa
Italiana non diventi una succursale di Parigi, ma resti
catalizzatore di sviluppo di un ecosistema di operatori,
investitori e imprese nazionali.
È il momento di tornare a investire in Italia da italiani e tornare
a fare finanza italiana, non speculativa, ma al servizio della
crescita anche per aggregazione delle nostre migliori imprese
per condividerne le performance nel medio periodo. Chiediamo
per primi severi controlli agli organi di vigilanza, ma maggiore
disponibilità ad accogliere iniziative autoctone. Dai nostri
amministratori locali, impegnati nelle prove generali di
campagna elettorale, sento parlare di cinema, di moda e di
cultura; tutto molto vero e suggestivo, ma la mia richiesta, il
mio consiglio è di parlare anche di finanza, di Borsa, di mercati
e di imprese. Non vergogniamoci dei nostri primati, della nostra
capacità innovativa. Noi imprenditori di finanza industriale
siamo orgogliosi di quello che facciamo e ci sentiamo attori
importanti per lo sviluppo del nostro Paese e per la
determinazione di condizioni favorevoli a consegnare ai nostri
figli un contesto economico migliore dove sviluppare le loro
capacità e realizzare i loro sogni.
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