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LA LEZIONE
DELLE SUPERSTAR
DELLA REDDITIVITÀ
di Massimo Giordano

di Matteo Renzi
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livello mondiale, il 65% degli utili ante imposte fa capo a meno di 6mila società capaci di generare, ognuna, un fatturato annuo superiore al miliardo di dollari. All’interno di questo club di giganti, ce n’è uno
ancora più ristretto e performante, composto da un 10% di imprese che, nel loro insieme, generano l’80% del valore economico del campione preso in
esame. Questo dato riassume quella che può essere definita una “dinamica delle superstar”: organizzazioni che
catturano una percentuale di profitti notevolmente superiore rispetto ai concorrenti e che alimentano nel
tempo un divario crescente. Queste realtà condividono
alcune caratteristiche, come livelli più elevati di digitalizzazione, competenze più solide e apertura all’innovazione, maggiore partecipazione e connessione ai flussi
globali di beni, capitali e servizi, crescenti investimenti
in R&S e asset intangibili.
Nel report “Superstars: the dynamics of firms, sectors,
and cities leading the global economy”, il think tank McKinsey Global Institute ha analizzato 5.750 aziende di tutto
il mondo con un fatturato annuale superiore al miliardo
di dollari. In questo gruppo, come detto, il primo 10%
genera l’80% del valore economico del campione. Le realtà che rientrano nella fascia intermedia (l’80%) registrano un valore economico aggregato vicino allo zero,
mentre l’ultimo decile distrugge una quantità di valore
pari a quella creata dal primo. Se consideriamo il nostro
continente, le imprese dell’Europa occidentale beneficiano di un posizionamento migliore rispetto alla media:
il 24% raggiunge il primo decile, quello delle superstar,
rispetto al 20% del campione complessivo.
In questa dinamica, il divario tra leader e inseguitori
non solo è difficile da colmare, ma si sta ampliando negli
anni. Le aziende superstar di oggi catturano in media un
valore economico 1,6 volte superiore rispetto a quanto
accadeva 20 anni fa. Al contrario, le aziende che si trovano oggi nell’ultimo decile generano una perdita economica media 1,5 volte superiore rispetto alle loro controparti del passato.
Per colmare questo divario, le aziende dovrebbero
investire in alcune aree cruciali: digitalizzazione, talenti e competenze, allocazione dinamica delle risorse. Riguardo alla digitalizzazione, uno studio McKinsey ha evidenziato che l’Artificial intelligence potrebbe
contribuire a una crescita annua dell’1,2% del Pil globale (per l’Italia il potenziale è di circa l’1%) e le aziende
che adotteranno queste innovazioni nei prossimi 5-7
anni potrebbero raddoppiare il proprio flusso di cassa
entro il 2030. Al contrario, i ritardatari potrebbero
subire un calo fino al 20%.
Venendo alla crescita di talenti e competenze, le
aziende dovranno acquisire persone specializzate nell’uso delle nuove tecnologie, attingendo anche da settori
diversi, e al contempo investire nella riqualificazione
dei lavoratori esistenti. Come evidenziato su queste colonne di recente, le aziende dovranno rivestire un ruolo
trainante nella preparazione dei propri dipendenti e
nella promozione di una cultura improntata all’apprendimento permanente. Gli imprenditori e i manager più
illuminati sapranno incoraggiare e guidare il cambiamento: questa capacità rientrerà tra le caratteristiche
di un’azienda di successo.
Un’attenzione particolare va rivolta infine all’allocazione dinamica e proattiva delle risorse: le aziende dovrebbero essere più coraggiose, sbloccando gli investimenti meno interessanti per riallocarli in aree di business più profittevoli e strategiche, con una logica più
imprenditoriale. Un’azienda che gestisce in modo dinamico le proprie risorse offre in media agli azionisti ritorni
fino al 30-40% più elevati. È provato che la scelta corretta
dei settori e delle aree geografiche in cui operare incide
sulla capacità delle aziende di creare maggior valore.
Anche l’Italia può (e deve) essere protagonista di questa “dinamica delle superstar”, grazie alle tante eccellenze che può contare a livello mondiale. Basti pensare all’industria del machinery, ad esempio, nella quale siamo
quarti al mondo per surplus commerciale, oppure a quella della moda, in cui rappresentiamo il secondo Paese al
mondo per quote di mercato, o ancora la farmaceutica
e l’alimentare, settori in cui ci siamo guadagnati alcuni
primati in Europa.
In conclusione, tra gli asset che garantiscono la crescita non figura sempre il criterio dimensionale. In altre
parole, rispettando i requisiti della digitalizzazione, della
capacità di far crescere le proprie persone e della dinamicità nell’allocazione delle risorse, anche le piccole e medie imprese italiane possono giocare la partita delle “superstar”. Lo sforzo, naturalmente, non deve essere solo
delle aziende, ma di tutto il sistema che le circonda.
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gregio direttore,
la malsana gestione
delle banche popolari venete ha dato un duro colpo
all’economia del territorio,
dilapidando i capitali di
soci e clienti che, in buona fede, avevano investito i loro risparmi nei due
istituti per un consolidato – quanto
tradito – rapporto di fiducia. È questa
particolare condizione che ci ha convinto a prevedere un risarcimento anche per gli azionisti, che in generale si
assumono il rischio del loro investimento, qualora venga accertato - da
parte del giudice, ma anche da un arbitro, purché indipendente - che hanno subìto un danno ingiusto. Questa
impostazione, condivisa con l’Europa
e, da noi, adottata nella legge di bilancio dello scorso anno, consente che i
risarcimenti siano erogati rapidamente. Ma, il governo in carica, non vi
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a chi si impegna alla riduzione della
pressione fiscale, senza alcuna possibilità di deviare dalle riforme strutturali. Usare la flessibilità per i prepensionamenti o per regalare soldi a
chi già fa un lavoro in nero è inaccettabile. Ma ottenere forme concordate
di flessibilità in cambio di una riduzione fiscale secca è esattamente ciò
che serve. L’Italia ha bisogno di una
riduzione della pressione fiscale, a
tutti i livelli. Ma sei credibile se combatti l’evasione, non se fai condoni.
Se combatti il lavoro in nero, non se
lo agevoli. Del resto, il problema dell’Italia continua a essere il fisco. Ma
anche in Europa esiste un tema di
omogeneizzazione delle norme fiscali che, prima o poi, diventerà centrale, non potendosi Bruxelles più
permettere di oscillare tra paradisi
fiscali e inferni burocratici.
Il lavoro che Mario Draghi, con
autorevolezza e serietà, ha svolto negli otto anni alla guida della Banca
centrale europea ha sortito sicuramente effetti positivi. Il suo «qualunque cosa serva» è stato determinante
per bloccare forme di speculazione
contro l’Europa e contro l’euro. Il
compito che attende il suo successore, dunque, è tutt’altro che semplice.
Penso, però, che dovremo domandarci in che modo la Bce possa svolgere un ruolo equivalente a quello di
ultima istanza nel nuovo contesto
della zona euro. Se andiamo verso
l’elezione diretta del presidente della
Commissione, una più marcata politica economica e fiscale, un investimento sulla difesa comune, è evidente che anche la Banca centrale europea debba essere messa in condizione di fare un nuovo passo in avanti,
superando le polemiche che si sono
registrate in questi anni, nello specifico da parte della Germania. Se dobbiamo dirla tutta, il sistema del credito tedesco - molto più di altri - costituisce la principale preoccupazione
per la tenuta del mondo finanziario
europeo. E ciò nonostante le regole
dell’Unione bancaria siano state
scritte con molta più cura dai funzionari tedeschi che da quelli italiani. Su

questo dovremo riflettere a lungo.
Credo che i tempi siano maturi
anche per una riflessione sui criteri
che ci siamo imposti sull’Antitrust.
Per evitare che molti settori strategici cadano sotto il controllo di realtà
extraeuropee, potrebbe valere la pena allargare le rigide maglie dell’Antitrust europeo e permettere, almeno in alcuni settori, di favorire la
creazione di campioni continentali
in grado di reggere una concorrenza
mondiale sempre più spietata. I
tempi sono maturi anche per l’introduzione di una figura unica e autorevole che sia una sorta di Mister Innovazione, un commissario speciale
cui devolvere tutti i poteri e le responsabilità nel settore dell’Ict.
L’Europa ha provato a imboccare la
strada dell’Alto rappresentante nel
campo della politica estera.
Un tentativo generoso e giusto, ma
che, bisogna ammettere, non è all’altezza delle aspettative e del ruolo che
l’Europa dovrebbe rivestire. Sarebbe
auspicabile che una figura di primo
piano come Angela Merkel, che nei
prossimi mesi lascerà la Cancelleria
dopo tre lustri di leadership ininterrotta, potesse continuare a servire
l’Europa in un’altra veste. Merkel potrebbe sicuramente essere una personalità adatta a guidare la politica estera, ma anche alla presidenza del Consiglio europeo. Quel che è certo è che
un modello di commissario speciale
per l’Innovazione aiuterebbe molto
l’Unione a stabilire regole condivise
anche con l’altra parte dell’Oceano sui
protocolli per il 5G, sulla web tax, necessaria, sulle agevolazioni per le startup e per le università che producono
trasferimento tecnologico, sul cambiamento della pubblica amministrazione anche attraverso la tecnologia
blockchain.
Se è vero che Big data e Internet
delle cose costituiscono la nuova
frontiera dell’innovazione, come abbiamo ricordato, è chiaro che, per affrontare una simile sfida, la dimensione europea è molto più indicata
della singola cornice nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Pier Paolo Baretta

Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE

anziché sprecare energie nel farci la
guerra tra vicini.
Se il rigore non è servito a rilanciare l’Europa, come trovare il giusto
equilibrio fra la necessità di scommettere su un piano di investimenti
che dia nuovo impulso alla crescita
del Vecchio continente e quella di tenere a freno un debito che è preoccupante in Italia, ma che sta diventando
importante anche in diverse economie dell’Eurozona?
I parametri di Maastricht sono ampiamente convenzionali. Ha ragione
chi sostiene che il 60% del rapporto
debito/Pil sia eccessivo e comunque
tarato più sui Paesi del Nord Europa
che sulle reali esigenze di tutta la comunità. Così come sono oggettive alcune critiche che si possono muovere
rispetto al passato: non aver calcolato
tra gli indicatori anche il debito privato, non aver concesso ad altre economie di godere dei vantaggi riservati
alla Germania per l’unificazione, aver
esasperato i limiti posti al sistema del
credito con il contraddittorio risultato
di aver provocato crisi bancarie nella
speranza di prevenirle. Ci sono stati
molti errori, è innegabile. Ma il punto
centrale, una volta di più, è prepararsi
al domani.
Noi abbiamo combattuto e vinto
la battaglia sulla flessibilità, ma non
è sufficiente: come garantirne ulteriori forme a quei Paesi europei che
vogliono stimolare la crescita anche
ricorrendo a manovre in (limitato)
deficit? Le regole europee richiedono
su questo punto un aggiornamento
almeno nella loro interpretazione.
Sarebbe assurdo lasciare questo tema, da sempre nostro, nelle mani dei
sovranisti. Quando noi chiedevamo
di superare il Fiscal compact, loro
chiedevano di abbandonare l’euro;
adesso che stanno ripiegando sulle
nostre posizioni, non possiamo permettere che siano loro a guidare una
battaglia giusta e sacrosanta: più
crescita, meno austerity. Io penso
che l’unico compromesso possibile
tra rigoristi e sostenitori della crescita possa e debba essere un accordo in
cui si concedono spazi di deficit solo

RISPARMIATORI FRA RIMBORSI E CAMPAGNA ELETTORALE

CAPOREDATTORE CENTRALE

DIRETTORE RESPONSABILE

VICEDIRETTORI:

no degli argomenti che
ha reso facile il gioco
dei sovranisti e la caratterizzazione in negativo della narrazione sull’Europa riguarda il regime di vincoli e la politica rigorista
che negli ultimi tempi sono stati al
centro del dibattito. Molti commentatori hanno salutato come una svolta la
riflessione critica di JeanClaude Juncker sull’austerità. Il presidente della
Commissione, infatti, nel tracciare un
bilancio degli anni appena trascorsi,
ha evidenziato come in realtà le istituzioni europee avessero ceduto all’impianto rigorista. Chi, come noi, è stato
protagonista di battaglie a difesa della
Grecia lottando con il coltello tra i
denti in Consigli europei protrattisi
fino a notte inoltrata per evitare
l’estromissione di Atene dalla famiglia europea, sa che effettivamente alcuni membri della Ue sono sostenitori persino ideologici dell’austerità. Ma
quella di Juncker non è certo una svolta. Se, infatti, c’è una personalità tra i
vari leader comunitari che da sempre
ha inteso mitigare gli effetti dell’austerità imposta soprattutto dai Paesi
del Nord, questi è proprio JeanClaude
Juncker. Grazie anche al suo supporto, l’Italia, tra 2014 e 2015, vinse la battaglia sulla flessibilità. Il punto centrale è che la rigidità dei parametri
economici costituisce un freno allo
sviluppo europeo.
Il Fiscal compact, infatti, è figlio di
una visione economica eccessivamente rigida e non adatta alla stagione che stiamo vivendo. Il Pil mondiale dipende oggi in larga parte dalle
possibilità di un accordo commerciale tra gli Stati Uniti di Donald Trump
e la Cina di Xi Jinping. Si tratta di un
accordo difficile da negoziare, ma
necessario a entrambi e il pragmatismo di cui i due presidenti hanno dato ampia prova nel corso di questi
anni lascia prevedere che si possano
superare i punti di contrasto ancora
insoluti. Dunque non siamo più noi
europei a dettare le regole. Ma possiamo avere un ruolo rilevante se, finalmente, facciamo gioco di squadra
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ha dato mai corso e l’ha, addirittura,
stravolta, abolendo l’arbitro e, addirittura, affidando la gestione dei rimborsi a una Commissione di nomina
politica, suscitando, inevitabilmente,
la reazione europea. Salvini e Di Maio,
sabato scorso, a Vicenza, hanno risposto coi soliti toni e, indifferenti alle
contestazioni europee, hanno garantito che rimborseranno comunque.
Campagna elettorale? Sì, ma temo ci
sia qualcosa di più. Alcune associazioni di risparmiatori, le più radicali, ancorché minoritarie, pretendono che
tutti gli azionisti vengano rimborsati
integralmente; in quanto, tutti, indistintamente, “truffati”. E, poiché i
“colpevoli”, ossia le banche e i loro
amministratori, sono, di fatto, insolventi, deve essere lo Stato, ovvero gli
altri cittadini, a rimborsarli. La maggioranza ha appoggiato questa linea
insostenibile (e ingiusta: non tutti gli
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PER EVITARE
PERDITE DI TEMPO
BASTA RIPRISTINARE
L’ARBITRO
E CANCELLARE
I TETTI

azionisti sono uguali); il Movimento
5 stelle ha, addirittura, candidato, alle
Politiche, uno degli esponenti di punta di queste associazioni.
Per evitare ai risparmiatori la perdita di ulteriore tempo (che farà perdere anche le risorse stanziate) è sufficiente che il Governo, invece di un
ennesimo, inutile, braccio di ferro,
faccia un decreto con il quale ripristina la figura dell’arbitro (Anac o arbitro per le controverse finanziarie;
vanno bene entrambi) e cancella i limiti di 30mila e 100mila euro di tetto, che riducono la platea. Varrà di
piú l’interesse dei risparmiatori o
quello elettorale?
Ma, a Vicenza i due vicepremier
hanno colto anche l’occasione per un
attacco pesante alla Banca d’Italia, con
toni più gravi di quelli, già inconsueti,
con i quali si era mosso il partito democratico, in occasione della ricon-
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ferma del Governatore. Ma se, allora,
il Governo Gentiloni esercitò in Parlamento un’azione di contenimento,
chiedendo in aula al Pd (toccò a me il
compito) di modificare la propria mozione, evitando una crisi istituzionale,
rinviando il giudizio di merito alla
Commissione bicamerale sulle banche; qui è il governo in prima persona
a scagliare le pietre, aprendo uno scenario che preoccupa non poco. Non
tanto perché non vi siano critiche da
muovere (che, nel caso del sistema
bancario, sono agli atti della Commissione stessa), quanto perché il reiterato attacco (nessuno è risparmiato!) al
pluralistico complesso delle strutture
con le quali è articolato lo Stato democratico, afferma un’idea davvero distorta del primato della politica.
Già sottosegretario all’Economia
nei governi Letta, Renzi e Gentiloni
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