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Gli investimentistranierieun veromercato
stimolerannola ripresa«ascala» dell’Italia
di Vincenzo Tortorici*

ancheda ammortizzatoresocialee
richiededenaro
siaperla gestioneora qualunque
angolola si guar- dinaria chepereventualiinterventidi
di, l’Italia è un Paeseche ha trasformazione.Lebanche,alle
quali,
bisogno piuttosto impellente perqualchestrano
motivo, in Italia si
di soldi. Tanti soldi. E, nell’attesa
dell’arrivo effettivo deifondieuropei fa fatica a riconoscereil legittimodinelleformetecnichepiù appropriaritorni congruicome
ritto di generare
impone di prendere una qualunqueimpresa,volendole
te, pragmatismo
comunquecontrollodel proprio de- asservireal ruolo di public utility al
stino. Vistol’ammontarenecessario,
serviziodell’economiareale,
devono
i soldi non sarannodisponibili entro centellinarel’impiego di capitale,
i confini domestici,neanche
solleci- semplicemente
perchénonnehanno
tando i soliti noti, o legandole col- mai abbastanza.
Sonovincolatesia
e
lette a partitediinteressenazionaleesu azioni di gestionecaratteristica
moral suasionistituzionali.Almeno commercialesiasuinterventisulloro
settesituazionievidenzianoquestasi- modellooperativo.La mancanzadi
tuazione. L’economiarealeitaliana, soldisispecchianeidati
dell occuparispetto zione tout court.Anchequi,lacarenza
da sempresovraindebitata
al restodel mercato,si trascinaun di investimentiascalaedelfarebusiequitygapstimabileoggiin almeno ness serioevidenzianointuttalasua
euro600miliardi di euro,necessari drammaticitàlostalloitaliano.Stala equilibrarelastrutturadel capitale. lo cheritornaquandosi osservano
le
Questofenomeno,storicamente
ali- grandipartitedi interessenazionale,
mentato daun’abitudinemalsanaa in cui la carenzadi soldi è il denofareimpresarischiando
in proprioil minatore comune.Non sorprende
menopossibile,hacontribuitoal con- cosìchegli investimentistranieriin

D

solidamento

dellostrutturalenanismo Italiaconfermino il loro trendcalante,

aziendale,
all’impossibilità di beneficiare dellascalaea faredi necessità
virtù dinanzialle più urgentisfide
trasformative(primafra tutte quella
delladigitalizzazione).Si
è preferito
procedere
perpiccoli, espesso
inutili,
passiincrementali.

cosìcomelo sono,annodopoanno,
inesorabilmente,gliindicatoriAibe
di attrattivitàdel sistema-Paese per
gli investitori.L’attaccodel Covid
haesacerbatotutti
questidriver. Nel
2020 l’Italia è diventataancorpiù
debitoebancocentrica,
i mercatidei
capitalisi
sonochiusi
allalucedel
La secondasituazioneritraeun par- percepito
rischio- Paese, diventanco infrastrutturaledelPaeseobsoleto,do ad accessotroppo costosoper
a cuineltemposonostatidestinatiin- le imprese.Tuttavia,nessunopuò
vestimenti conil contagocce.Questo
affermareche i soldi in giro per il
ha resol’assetcomplessivo,in alcuni mondononvi siano,e noncerchino
casi,fatiscentee antistorico.La spe- proattivamente
opportunitàdi impiesa pubblicaha continuatoa tenere
suscalaglobalee
senzapregiudigo
il livello di debito/pilsu untrenddi
aprioristiche.
Solopensando
al
ziali
sostanzialestabilità.Lo Statoè una dry powderdioltre2.500miliardidi
macchinamolto costosa,che funge
dollaricumulatosuscalaglobaledei
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fondi di private equitye infrastrutturali, a cui sommarefondi sovranie
family office, la cifra è monstre.Su
basegeografica,i«tantisoldi» sono
comuniagliStatiUniti, all’Asiae al
MedioOriente,conla caratteristicain

stagnante,dall’orizzontetemporale
corto e con un focusossessivo
sulla
preservazionedel privilegio edelsussidio. (riproduzioneriservata)
* Boston ConsultingGroup

questeareedi essereconcentratinelle
manidi pochidecisorisingoli,pragmatici eveloci nellavalutazionedelle
opportunitàe nell’erogazione.
Questi
sonoi capitaliascalacheservirebbero al rilanciodell’Italia, chedeveperò
crearetutte le condizioniaffinchéa
questiinvestitori munifici,al termine
di un puro e razionalecalcoloeconomico, decidanodi portarlida noi
e nondirottarlialtrove.Quisi va ben
oltre le basilari (matuttora«dafarsi»
)
riformedelsistema
giudiziario,fiscalità, dirittocommerciale,
fallimentare
e dellavoro,e disciplinadelwork- out
creditizio. Si va oltre la tradizionale
(e frettolosa) lamentelasulla preservazione

dell’italianità.

Si trattadi crearerapidamente
condizioni perabbandonare
il capitalismo
ovattato,calmierato,rigido(e unpo’
perbenista)all’italiana e iniettarenel
sistemaelementi
strutturali di vero e

schiettoliberismodi mercato,aderendo alle prassibenconsolidatedi
piazzepiùevolute.E per cuiuscireda
iniziative andatemaleminimizzando
le perditequantitativeereputazionali
chiamandole convenientistoploss
siaaltrettantoveloce,senzaeccessidi
garantismoche,tanto,l’investimento
stranierolofannofuggireaborigine.
Occorretransitareper unafasepiù
o menolunga di vero capitalismo
liberale,dovele paroled’ordinesiano farescalae favorirevelocemente
l’investimento,l’occupazionee la
liquiditàdelmercatodel lavoro,e il
consumo.Perchéchi i soldi ascala
li ha e li mette,lo fa soloseha condizioni idoneeper unaragionevole
prospettivadi moltiplicarli.Conbuostrutturalmente
na pacedi un Paese
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