
FINANZIARE L'IMPRESA 

«LO STATO LAVORI INSIEME AL PRIVATE CAPITAL» 
Favorire la crescita dimensionale di imprese e fondi intervenendo su leva fiscale e "debito buono": la visione 

del viceministro dell'Economia Laura Castelli, intervenuta all'evento organizzato da Economy Group 

dalla redazione 

«Q 
uando un cittadino non sa dove 

met tere i propri risparmi, non 

comprende qual è il luogo più sicu-

ro, non vede una crescita rispetto agli anni 

precedenti dei suoi risparmi, a dispetto del 

fatto che i mercati vadano bene, allora si 

manifesta un vulnus di cultura economica 

che certo non è positivo per il nostro Pae-

se»: con queste parole Laura Castelli, vice-

ministro dell'Economia, raccoglie la richie-

sta di un rinnovato impegno del governo a 

favore degli s t rument i del "private capital" 

come protagonist i del mercato del rispar-

mio proveniente dal par te r re del convegno 

di Economy Group sul tema, che si è svolto 

recentemente a Milano, nella sede dell'Uni-

versità telematica Pegaso. 

«Momenti in cui si rifletta, come comunità, 

su quale sia la linea da seguire in politica 

economica sono sempre più rari - dice Ca-

stelli - I ministeri sono spesso abituati a vi-

vere da soli, a pensare da soli e coordinarsi 

da soli e non con gli altri. Voglio citare il caso 

della legge francese sulle assicurazioni, che 

prescrive alle compagie di indirizzare una 

par te dei propri guadagni agli investimenti 

nell 'economia reale at traverso gli s t rumenti 

del private capitale 

e, spesso, nel mondo 

dell 'economia socia-

le. Il sistema inizia 

dunque ad indiriz-

zarsi verso investimenti che sono innovativi, 

che r ispet tano i criteri Esg e che r ispondono 

ad un nuovo modello di programmazione. 

Questo in altri paesi succede perché queste 

categorie sono aper te anche ad altri setto-

ri, penso in particolare al terzo settore, che 

è più ampio rispetto a quello italiano dove 

pur t roppo c'è un po' la s indrome di Calime-

I M O M E N T I IN CUI SI RIFLETTE 

C O M E C O M U N I T À SU QUALE SIA 

LA L INEA DA SEGUIRE IN POLIT ICA 

E C O N O M I C A SONO SEMPRE PIÙ RARI 

ro, per cui bisogna mantenerlo più piccolo 

possibile. Da noi, ad oggi, non è pensabile 

che un ' impresa possa anche fare un'attività 

di economia sociale e così r ientrare con una 

parte del proprio business nel mondo del 

terzo settore». 

«Questo lo dico perché voi conoscete benis-

simo i capitali che si producono in questi 

settori e i loro moltiplicatori, e sapete - pro-

segue la viceministro 

- che per esempio si 

pot rebbe comincia-

re anche in Italia nel 

settore delle assicu-

razioni a innovare, concentrando una par te 

dei propri introiti su investimenti di questo 

tipo. Per quanto riguarda le casse previ-

denziali, ho visto il loro impegno in questo 

settore e potrei fare senza problemi i nomi 

di alcune aziende che nel loro percorso 

hanno trovato casse che le hanno finanzia-

te, soprat tut to per la crescita dimensionale 
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perché anche qui, spesso, le casse utilizzano 

criteri di investimento innovativo, quindi 

valutano l ' impatto ambientale, l ' impatto so-

ciale, usano altri criteri. Sui fondi c'è invece 

ancora un lavoro pesantissimo che va fatto, 

un lavoro nel quale credo molto. Qualcosa si 

sta muovendo, ma è ancora difficile mettere 

capitale privato per reindirizzare verso la 

redditività alcune aziende con una gover-

nance appropriata, l'ho visto in tanti dossier 

di aziende anche grandi in crisi, che avreb-

bero potuto riprendersi». 

«Quanto alle possibili novità legislative, in 

questi mesi stiamo ragionando su un decre-

to concorrenza, e io spero che si possa in-

serire all ' interno di esso una serie di norme 

di sostegno. Ma occorrono norme efficienti, 

che preservino la stabilità, e stringano i tem-

pi. Per esempio quelli che in Italia occorrono 

per le operazioni di acquisizioni e fusioni; 

oppure norme di governance specifica per 

le aziende in fase di crescita, con l 'apporto 
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di fondi privati. Sono tu t te innovazioni da 

met te re a pun to sul piano legislativo. Ho 

p repara to una p ropos ta in tal senso e spe-

ro si possa arr ivare ad un nuovo articolato 

al più presto, perché penso che il r imbalzo 

economico che s t iamo vivendo non si può 

sprecare ed anzi siamo in una si tuazione in 

cui l 'elastico è ancora abbas tanza flessibile 

pe r cui p o t r e m m o provare ad avere un rim-

balzo anche più forte». 

«C'è poi il t e m a della leva fiscale - p rosegue 

Castelli - Il principio del 'debito buono ' fi-

na lmente è abbas tanza acquisito, mai avrei 

immaginato di impegnare in un anno oltre 

230 miliardi di spesa pubblica. Certo, il Co-

vid non l ' avremmo mai voluto vedere, però 

è questo quello che abb iamo fatto. La leva 

fiscale, secondo me, deve servire in combi-

nazione con una nuova e sana politica eco-

nomica, io non credo molto alle defiscaliz-

zazioni se non sono mira te a intervent i più 

sistemici che secondo me oggi in questo 

se t tore si possono e si devono assoluta-

men te fare: ci s t iamo ragionando, st iamo 

p red i sponendo alcune misure important i . 

Bisogna però r icordarsi - sot tol inea Laura 

Castelli - che questo Paese ha cominciato 

molto, molto ta rd i r ispet to ad altri a inve-

stire nei fondi di ven tu re capital, e l 'ha fatto 

con delle quote molto piccole r ispet to ad 

altri Paesi ed è giunto il momen to di farli 

crescere e di coordinarli , perché a l t r iment i 

si rischia che s ingolarmente i singoli istitu-

ti p rocedano in ordine sparso, magari con 

principi di politiche economiche diverse. 

Non voglio accusare nessuno di nulla, ma 

p romuovere un maggior coordinamento . Il 

nos t ro Paese ha supera to molte crisi grazie 

anche e sopra t tu t to alle piccole e medie im-

prese, però è arr ivato il m o m e n t o di dare 

a tu t t i gli s t rument i giusti pe r p romuovere 

le necessar ie crescite dimensional i anche 

a t t raverso s t rument i fiscali più incisivi, 

perché spesso non si cresce perché non 

conviene farlo, o addi r i t tu ra si chiude un'at-

tività, o la si delocalizza all 'estero. La solu-

zione del p rob lema cdi ome costruire un 

Paese dall ' industr ia più solida passa, secon-

do me, dal ragionare sulla nuova politica 

economica che bisogna a t tua re insieme ai 

fondi di private e di ven tu re capital perché, 

ripeto, non c'è secondo me la possibilità di 

spingere bene avanti il nostro se t tore pro-

duttivo se non si decide che t ipo di Paese 

vogliamo vedere nei pross imi 10 anni». 

SECONDO LA V I C E M I N I S T R O 

A N C H E NEL PRIVATE CAPITAL 

LE D E F I S C A L I Z Z A Z I O N I F U N Z I O N A N O 

SE MIRATE A INTERVENTI S ISTEMICI 

«L'obiettivo strategico è favorire la crescita 

di un tessuto economico che crei post i di 

lavoro e che faccia sviluppo - r ip rende il 

viceministro - Questo è il cambio di para-

digma che serve, è lo è fo r t emente anche 

nel se t tore del private capital, che s e m p r e 

più si concentra su quali sono gli effetti reali 

che quest i tipi di invest imenti producono. 

Bisognerà cominciare anche a pun t a r e for-

t e m e n t e sugli Esg come ul ter iore modo di 

r id isegnare una società che è efficientissima 

in alcune cose, che vede p r ima degli altri 

a lcune potenzialità, ma che non si coordina 

quando agisce. Abbiamo piccole real tà ec-

cellenti che po t r ebbe ro diventare più gran-

di e noi s t iamo lavorando propr io a questo: 

cercare di comprende re insieme al mercato 

dove indirizzare gli investimenti . La leva fi-

scale non può non esserci, perché sennò le 

pe r sone non colgono esa t t amente quale sia 

la linea di politica economica. E poi ci vuole 

t an ta b u o n a informazione su dove mette-

re i soldi che si r i sparmiano: pe r la nos t ra 

generazione e più complicato capirlo e lo 

Stato deve riuscire ad a iu tare il mercato a 

comunicare le sue novità. I numer i italiani 

del r i sparmio privato non sono secondari , 

c'è voglia di t rovare u n a direzione nuova. 

La grande sfida è che lo Stato ricominci a 

lavorare insieme con il mercato, dopo tant i 

anni di un' ideologia forse un po' più chiusa, 

come una r isorsa sulla quale puntare , per-

ché anche il mercato è cambiato sia nella 

raccolta, sia nell'utilizzo delle risorse». 

L'EVENTO DI INVESTIRE E FINANCIAL AGORÀ 

È il fior fiore del pr ivate 
equity italiano quello 
che il 6 set tembre si 
è r iuni to presso la 
sede del l 'Università 
Telematica Pegaso nella 
cornice prest igiosa 
del milanese Palazzo 
Durini, per por tare la 
p ropr ia voce all 'evento 
di Invest i re organizzato 
in col laborazione con 
Financial Agorà su "Il 
private capital come 
motore dello sviluppo". 
Una g iornata intensa 
di tavole rotonde di 
approfondimento, 
moderata da Sergio 
Luciano, d i re t tore di 
Economy ed Investire. Ad 
a l ternars i ai microfoni, 
Francesco Priore , 
fondatore di Financial 

Agorà, il presidente 
di Aifi Innocenzo 
Cipolletta, Antonio 
Pace, a.d. e d.g. Fondo 
Ital iano d' Invest imento 
Sgr, e poi Francesco 
Pastore, par tner RSM e 
Maur iz io Tamagnini, 
ceo e managing par tner 
di Fsi, e ancora Luisa 
Todini di Green Ar row, 
Ma rco De Benedetti 
(Carlyle), Stefano Romiti, 
founding par tner di 
Antares, Gaetano Stio, 
a.d. di Nsa, Ltd, Anna 
Gervasoni, segretar io 
generale Aifi e molti altri. 
Ma rco De Benedetti, 
managing d i rec tor 
Carlyle, ha esordi to 
co una tesi: «Teorizzo 

che il famoso 'small is 
beautiful ' sia uno dei 
problemi più important i 
che l'Italia ha vissuto e 
sta vivendo. Nel mondo 
di oggi la dimensione 
conta e conterà sempre 
di più. La mancanza che 
si avverte non è tanto 
quella finanziaria, quanto 
sempre di più di d isporre 
della conoscenza in un 
mondo che cambia con 
le sue regole: bisogna 
adat tars i e avere in 
azienda il capitale umano 
necessario». È possibile 
leggere la c ronaca del 
convegno e r ivedere tutt i 
gli interventi 
del convegno 
al QRlink. 

Scansiona il Qr-code e continua a leggere 

67 EcOnomy 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/10/2021
Pag. 66 N.49 - ottobre 2021


