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Domani gratis
Cosa serve davvero
per far ripartire le aziende
di Ferruccio de Bortoli
nel settimanale l'Economia

Ricominciamo
dai campioni»

Prestiti garantiti (dallo Sta-
to) alle imprese colpite dalla
crisi per il coronavirus: le nor-
me ora ci sono, ma i soldi fati-
cano ad arrivare. Perché? Se lo
chiede Ferruccio de Bortoli
sull'Economia del Corriere
della Sera, in edicola domani
gratis sul quotidiano. «Per il
momento sono stati appostati
solo 1,7 miliardi di denaro
pubblico — scrive de Bortoli
— a sostegno dell'intera ini-
ziativa che interessa una pla-
tea di potenziali percettori in-
tro intorno ai 3,5-4 milioni di
operatori. Sono un po' pochi
per sostenere la garanzia pub-
blica che è al i00% per i presti-
ti fino a 25 mila euro e scende
all'8o% per importi superiori
coperti dall'intervento della
Sace». Il tema è quello della li-
quidità, necessaria come il
pane alle aziende per ripartire
dopo il fermo forzato. Il de-
creto del 6 aprile da 40o mi-

L'Economia in edicola
Sul settimanale,
domani gratis con
il Corriere, le storie
d'impresa e il risparmio

liardi di euro, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale l'8 aprile e
autorizzato dalla Commissio-
ne Ue il 13, dopo faticose trat-
tative si è sbloccato, ma a qua-
si un mese dal debutto ancora
zoppica, il denaro non gira.
«Con l'esclusione di pochi
istituti è un disastro, i170% del
sistema è ancora fermo in at-
tesa della definizione delle
procedure», scrive de Bortoli
citando Lando Sileoni della
Fabi, il sindacato dei bancari.
Morale: si acceleri. Già, ma
come? De Bortoli suggerisce
di sospendere temporanea-
mente le eventuali responsa-
bilità penali dei dirigenti ban-
cari. E chiosa: «L'ossigeno c'è,
speriamo arrivi in tempo a chi
ne ha veramente bisogno».

Fioriscono intanto le pro-
poste per finanziare la rico-
struzione senza accrescere al
debito del Paese, dunque con
capitali privati. E, sempre sul
fronte pubblico, si registra la

e
Corrterejt
Nel canale
economia del sito
del Corriere
della Sera, gli
approfondimenti,
le analisi
economiche e le
storie d'impresa

Filiere frammentate, piccoli che
rischiano di scomparire. Nocivelli
(Epta): la crisi sia l'occasione
per creare dei big. Belloni (Lvmh):
il lusso sulla strada della ripartenza

novità (per modo di dire) nel-
le nomine alle partecipate del
Tesoro. Su sette grandi azien-
de di Stato, cioè Eni, Enel, Le-
onardo, Monte dei Paschi,
Enav, Poste Italiane, Terna,
cinque hanno avuto delle
donne alla presidenza (tutte,
tranne Leonardo ed Enel). Un
buon segnale? Non tanto, vi-
sto che tutti gli amministrato-
ri delegati, cioè chi le imprese
le guida, sono rimasti uomini

Intanto, a proposito di ban-
che e banchieri, proprio al
Montepaschi di Stato debut-
terà da ceo Guido Bastianini,
ex Unicredit e Carige. Mentre
parte l'aumento di capitale
che deve dare il via alla mega
fusione Intesa-Ubi. Fenome-
no raro oggi in Italia, le aggre-
gazioni. Eppure sono la spinta
necessaria per rafforzare le
imprese italiane, ora più che
mai. Lo sostiene uno studio di
Kpmg per L'Economia: le fi-
liere strategiche sono ancora

troppo frammentate e il gol-
den power, il superpotere ap-
pena rafforzato del governo
per bloccare le scalate stranie-
re, da solo non basta per far
crescere i campioni nazionali.
«La crisi è l'occasione per cre-
are dei veri big», dice anche,
intervistato, Marco Nocivelli
di Epta, presidente di Anima
Confindustria meccanica.
Chi cresce c'è, comunque.

Come la Fabbri, azienda fami-
liare che ora va oltre l'Amare-
na con caramelle, caffè e gela-
ti. «Ma riapriamo le spiagge e
i bar», chiede il ceo Nicola
Fabbri. Mentre nella moda
Toni Belloni, il direttore gene-
rale di Lvmh a cui è dedicata la
copertina, si dice già sulla
strada della ripartenza e pre-
vede nuovi modi di comprare.

Nella sezione Risparmio, i
consigli per investire con i
Btp: redditizi, ma volatili.
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Guida alla lettura
• Blu

E il colore
della sezione
dell'«Economia»
dedicata alle inchieste
e agli approfondimenti
affidati alle grandi firme
internazionali

r

La copertina
Toni Belloni, Lvmh:
dopo la crisi il modo
di comprare cambierà

•Arandone
La sezione

dedicata all'Innovazione
è arancione: sarà
raccontato non solo
il mondodell'hi-tech
ma tutto quanto
è innovazione

Pagina 13
Nomine pubbliche,
lo strano caso delle donne
alla presidenza

•Verde
La sezione

Patrimoni e Finanza
è verde. Ospiterà
approfondimenti
sul risparmio,
gli investimenti,
il Fisco e le pensioni

-

Pagina 43
Disney contro Netflix,
la battaglia della televisione
in streaming

Giallo
Imprese

e professioni:
è la sezione gialla.
Storie di grandi aziende
e Pmi oltre alle novità
del mondo
dei professionisti

• Rosso
La sezione

dal colore rosso
è dedicata
agli osservatori,
che approfondiranno
i temi di economia,
finanza e risparmio
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Istruzioni ragionate
per investire nei Btp: redditizi
ma un po' rischiosi
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