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L'INTERVISTA FORCHIELLI:L'ITALIA PENSIALL'ECONOMIA REALE

«Bastaossessionedellebanche
Investiamosutessilee agricoltura»
CLaudiaCervini
ALBERTO FORCHIELLI, presi-
dente di Mandarin Capital Part-
ners, offre una ricetta semplice,
provocatoria e chiara perstimola-
re la crescita: «Tornare all'econo-
mia reale liberalizzando il merca-
to del lavoro eoccupandoquei set-
tori chei cinesi d'Italia stanno ab-
bandonando: dal tessile all'agri-
coltura intensiva».

Il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccio ha awertito:
gli stress test ron diventino
un'ossessione. Ecosì? Siamo
ossessionciti dalle banche e
dagli esami europei?

«Si parla solo di banche,si salva-
no gli istituti con risorse pubbli-
che(si vedal'intervento dellaCas-
sa depositi e prestiti nel Fondo
Atlante o il pressingper far inter-
venire i fondi pensione e le casse
professionali) salvo poi cederli ai
privati che parteciperanno all'au-
mento di capitale- come nel caso
di Mps - eci si dimentica dell'eco-
nomia reale».

Senza banche sane però c'è
un rischio contagio per l'inte-
ra economia. Quando si par-
la di Mps si parla della terza
banca italiana.

«Nel caso del Monte non c'era
un'alternativa, è statafatta la scel-

ta necessaria.Ma senzaun'econo-
mia in grado di crescere non esi-
stono banchesane».

Ci sarà pur qualcosa di buo-
no che oggi la finanza può fa-
re per le imprese e l'econo-
mia reale.

«Non credo».
Il rapporto banca -azienda si
fa sempre più complicato e le
società scoprono nuovi cana-
li di finanziamento come i

bond o l'Aim Italia, il mercato
delle piccole e medie imprese
(68 realtà quotate e giro d'af-
fan di 3,4 miliardi).

«Vede,gli istituti sono pieni di li-
quidità, ma non sanno a chi pre-
stare questi soldi, le imprese non
investono perché non c'è doman-
da.Sì ci sono i listini dedicati alle
Pmi e le imprese possonocercare
risorseaParigi, Londra o a Mila-
no. Ma per fare la differenza biso-
gnerebbe liberalizzare il mercato
del lavoro, abolire il salario mini-
mO)>.

Si tratta di conquiste storiche
e poi, già approvare il Jobs
Act, è stata un'impresa per il
governo.

«Il Paesesi salveràriconoscendo i
propri errori. Siamo stati in pri-
ma fila, ma siamostati squalifica-
ti dall'economia mondiale e ora
dobbiamo rimetterci in coda.Ab-
biamo perso il treno dell'econo-
mia basatasulla conoscenzae l'al-
ta tecnologia, ora dobbiamo di-
ventare i cinesi d'Europa. Riap-
propriarci di quei settori che im-
prenditori e lavoratori cinesi la-
sciano liberi in Italia».

Quali?
«L'agricoltura intensiva, per
esempio.Ma ancheil tessile(a cui
vanno abbinati tempi rapidi di
pronta consegna),forse la mecca-
nica...Ma dovremmo rivederei sa-
lan. Se non lo faremo accanto a
un'economia formale moderna
nasceràun grandefilone di econo-
mia domesticainformale e un ter-
zo di economia criminale: saràla
'messicanizzazione'del Paese».

A maggio, secondo gli ultimi
dati Istat, sia le esportazioni
(-0,2%) sia le importazioni
(-1,2%) sono in diminuzione
congiunturale. Il surplus com-
merciale è di 5 miliardi. Che
cosa potremmo fare di più,
per esempio, in Cina?

«Ormai quella corsa è andata.
Avremmo dovuto investire di più
al momento opportuno, delocaliz-
zare prima. Sì, abbiamo ancora
qualche carta da giocare
nell'agroalimentare e nella moda.
Ora dovremmo cercaredi attrarre
i cinesi in Italia: non solo nelle lo-
calità turistiche, ma anche nelle
nostre università, nel mercatoim-
mobiliare. Rimaneperò la necessi-
tà di cambiare la legislazione...».

La Brext ha creato volatilità
sui mercati e preoccupazioni
ai Paesi Ue, ma pofrebbe por-
tare con sé anche qualche op-
portunità per l'ltcilia.

«Milano potrebbe attrarre i quar-
tier generali di alcune grandi im-
prese.Ma ci troviamo acompete-
re con Parigi, Francoforte e le
piazze del Lussemburgo. Non
pensiamoche l'Italia possavivere
di sciacallaggiosulla Brexit».
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Su Siena è stata fatta
LasceLta necessaria
Ma senza crescita,
non ci sono istituti sani

L'identi kit
IL manager
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ALberto Forchietli,
boLognese, cLasse 1955,
è un imprenditore,
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Imprese
in difficoltà
Bisognerebbe aboLire
iLsalario minimo
e LiberaLizzare
iL mercato deL Lavoro
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IMPRENDITORE Alberto Forchielli (Mandarin Capital Partners)
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