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Qualcosa si è inceppato
nella crescita asiatica
L’ULTIMO CASO È QUELLO THAILANDESE

L’

Asiaemergenterischiadismarrirelastradadellosviluppo. Fino a pochi anni fa, l’India, la Cina e i Paesi
dell’Aseaneranoconsiderati inuovivolanidellacrescita globale, i motori che avrebbero dovuto raccogliere il
testimone dalle economie avanzate, ingolfate dalla crisi dei
debiti (privati e pubblici). Le loro immense classi medie in
ascesa erano indicate come la prossima Mecca dei consumi. Qualcosa però siè inceppato. Inparte perfattori ciclici e
per la dipendenza da Stati Uniti, Giappone ed Europa, molto però dipende dai nodi politici che punteggiano la regione. Tra dispute su mari territoriali e isolotti disabitati (Cina
versus resto dell’Asia), sollevazioni popolari contro le fabbriche dello straniero (Vietnam versus Cina), colpi di Stato
piùomenosoft(Thailandia),ricambidigovernodemocratici (India e Indonesia) e transizioni verso nuovi modelli di
sviluppo (ancora Cina), non c’è quasi Paese dell’area senza
la sua croce alla quale sacrificare preziosi punti di Pil - enon
solo. Il caso più eclatante è oggi la Thailandia, da dieci anni
spaccata in due, tra i sostenitori del tycoon ed ex premier
ThaksinShinawatraeisuoiavversari.L’esercitohagiàmesso in atto 11 colpi di Stato (ma ne ha tentati 18) dal 1932. E ora
scende di nuovo in campo, proclamando la legge marziale,
anche per restituire al Paese un Esecutivo dotato di pieni
poteri al posto di quello che da sei mesi si trascina zoppo.
L’handicap della politica non ha impedito alla Thailandia di
diventare la seconda economia del Sud-est asiatico, ma per
fare il salto di qualità serve di più. A Bangkok come a New
Dehli, Pechino, o Hanoi (Gianluca Di Donfrancesco).

Il dubbio sulle regole
della finanza è forte
TRACREDITSUISSEEL’INCHIESTAEUROPEA

S

enegli Stati Uniti Credit Suisse è finitanel mirino delle
authorityperaver agevolatol’evasionefiscaledidiversi suoi clienti (tanto che l’inchiesta è quasi costata il
posto all’mministratore delegato Brady Dougan), nel Vecchiocontinentelecosenonvannomoltomeglio:ierilaCommissione europea ha comunicato l’apertura di un’inchiesta
contro tre colossi del credito come Crédit Agricole, Hsbc e
JpMorgan,rei diavere presopartea unamaxi-manipolazione sull’Euribor, il derivato sul tasso d’interesse in euro, a cui
si aggancia il costo dei mutui di milioni di persone in Europa. Le vicende sulle due sponde dell’oceano Atlantico sono
diverse per natura e possibili conseguenze. Ma il nodo che
le unisce è unico. E si chiama carenza di regole. Perché la
crisi finanziaria scoppiata nel 2007 si è allargata proprio per
la scarsa capacità delle autorità di vigilanza di porre limiti
all’avidità personale dei manager. Resta ora da capire se la
lezione impartita dalla grande crisi possa aiutare a evitare
gli errori del passato, ma il dubbio è forte.

La concorrenza (leale)
fa bene anche ai taxi
SEEQUANDOÈEFFICACE UNAPROTESTA

P

rotestare contro nuovi servizi che le nuove tecnologie permettono non è soltanto sbagliato, non è soltanto controproducente, se ciò provoca grave danno alla cittadinanza, è soprattutto inutile. Perché ciò che
ha un pubblico, un mercato, non può essere fermato con i
divieti irragionevoli. Lo hanno capito perfino nella Franciacertamente non ultraliberista. Protestare perché le regole siano rispettate, invece, è giusto. Se i taxisti che oggi
incontrerannoilministroLupi chiedono soltantoilrispetto delle regole e i controlli su licenze e conducenti, bene;
se invece chiedono di fermare con norme capestro lo sviluppo di un servizio che pare riscontrare il gradimento
dei cittadini, beh, non solo male, ma anche inutile. La concorrenzadeveessereleale,vero, manondeve essereproibita a priori per paura. Il modo migliore per garantire un
servizio (e dunque un lavoro) anche nel futuro è renderlo
sempre più appetibile, nella qualità e nella convenienza;
non renderlo protetto così com’è per legge.

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 ORE S.p.A.
SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862
AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA: Piazza dell’Indipendenza 23b/c, 00185 - Tel. 063022.1
Fax 063022.6390 e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com
PUBBLICITÀ: Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel.023022.1-Fax0230223214-e-mail:segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Le lettere vanno inviate a:
Il Sole-24 Ore ’’Lettere al Sole-24 Ore’’
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano - fax 02.312055
email: letterealsole@ilsole24ore.com
Includere per favore nome,
indirizzo e qualifica

Gianfranco Fabi
Fabrizio Galimberti
Guido Gentili
Adriana Cerretelli
Salvatore Carrubba

chemeandroelettronico.Potrebbeil lettore rimandarmela?

Siamo ancora
poco capaci
di creare occupazione

Le risorse di Brebemi

G

entile Galimberti,
sono una pensionata ex
ministeriale che abita in
Toscana, avendo due figli (38 e 40 anni,
l’uno diplomato e l’altro laureato)
ancora senza un impiego stabile, ho
seguito con molto interesse il dibattito
sul decreto Jobs act, ora trasformato in
legge. Si tratta di una delega e dovremo
attendere per vederne l’attuazione, ma
intanto le espongo le mie perplessità,
molto di parte: i contratti a termine,
sono favorevoli o no ai giovani che
trovano lavoro solo per tempi brevi?
Secondo lei, si intravvede quel giro di
vite tanto invocato per riportare la
disoccupazione, specie giovanile, a
livelli più tollerabili?
Inoltre, c’è chi afferma che il Jobs act
riduca drasticamente le forme di
contratto, mentre altri indicano il
nuovo "contratto a tutele progressive"
come una ennesima tipologia
contrattuale non adatta a stimolare
nuova occupazione.
Gabriella Consonni

Cara Consonni,
confessochenonsonounespertoditipologie contrattuali e che il tema non mi ha
mai appassionato. So che il mercato del
lavoroèdiviso frachiha ilpostoiperprotettoechilohasottoprotetto.Emi rendo
conto che andare verso una via di mezzo
– le famose "tutele progressive" – è cosa
buona e giusta, equa e salutare, nostro
dovereefontedisalvezza.Emirendoan-

Domenico Rosa
che conto che tutto quello che può spingere un imprenditore ad assumere senza caricarsi di impegni gravosi e sempiterni, facilita senz’altro l’occupazione.
Ciò detto, non credo che lo spaventoso
livello di disoccupazione giovanile, e
l’ancor più spaventoso tasso di occupazione (occupati in percentuale della popolazione in età di lavoro) siano dovuti
solo a problemi di tipologia contrattuale. Il tasso di occupazione in Italia è di
molti punti inferiore a quello degli altri
Paesi europei: nel 2013 la percentuale di
coloro che lavorano nella popolazione
da20a64annierainItaliadel59,8%,controun68,3%perlamediadell’Unione europea (e livelli intorno all’80% per Svizzera e Norvegia). Il progetto Europa
2020 della Commissione europea indica
un obiettivo per l’Italia del 67% a quella
data. Basteranno le riforme del mercato
del lavoro per raggiungere quel target?

Non credo. Le ragioni della disoccupazione – giovanile ma non solo – sta
nell’insufficiente capacità di creare occupazione, una incapacità del nostro sistema economico che, al di là dei problemispecifici dei contrattidi lavoro, hasoprattutto radici culturali, di struttura e
di mentalità. Una cultura d’impresa poco radicata, poco rispetto per i valori di
mercato,poca trasparenza, molta corruzione, gravami burocratici e normativi e
fiscali...Ilcampodaarare,pertrovareoccupazione stabile e dignitosa per i suoi
figlietantialtriin"listad’attesa",va molto al di là delle tipologie contrattuali.
fabrizio@bigpond.net.au

PS: un gentile lettore mi ha inviato tempo fa una dettagliata e competente lettera sui problemi connessi agli swap perdenti fatti dai tesorieri degli enti pubblici. Da allora la lettera si è persa in qual-

In merito all’articolo "Quei tre
appalti sotto inchiesta", pubblicato
sul Sole 24 Ore del 13 maggio, la
Società di Progetto Brebemi Spa è
divenuta concessionaria per la
progettazione, costruzione e gestione
del collegamento autostradale
Brescia-Milano, a seguito di apposita
procedura a evidenza pubblica; il
rapporto di concessione è regolato
dalla Convenzione unica di
concessione sottoscritta con CAL Spa
il 1˚agosto 2007. L’affermazione
secondo cui Brebemi sarebbe
finanziata con risorse pubbliche di
CAL Spa, a breve gestite da
Infrastrutture Lombarde Spa, non
corrisponde al vero. Preme
sottolineare che il nostro progetto è
interamente finanziato con capitale
privato. Le risorse sono state messe a
disposizione dai nostri azionisti, da
istituti bancari attraverso
finanziamenti a condizioni di
mercato. Anche l’ingresso di Cassa
depositi e prestiti nel
finanziamento dell’Opera è avvenuto
a condizioni di mercato e,
conseguentemente, non ha natura di
contributo pubblico. Vogliate
considerare che la procedura a
evidenza pubblica succitata è stata
avviata da Anas Spa con avviso del 21
giugno 2001 e si è conclusa il 10 giugno
2003, cioè in epoca
decisamente anteriore ai fatti da cui è
scaturita l'inchiesta richiamata
nell’articolo.
Avvocato Antonio Comes
Responsabile affari legali
Società di Progetto Brebemi

IL FUTURO DELLE MUNICIPALIZZATE

Vendere le utility, non guastarle
Mandare via manager bravi con clausole paracadute costa caro
di Luigi Prosperetti

C

omplimenti, grazie, ottimi risultati: adesso però vada via. Questostaaccadendoinalcunenelle
ex municipalizzate italiane,
quando la politica entra nella vita delle
aziende.
Così hanno più o meno detto i sindaci
diMilanoeBresciaapresidenteedirettore generale di A2A, e lo stesso vuol fare
quellodiRomaperAcea.
Non se ne capisce la ragione, e non vi
sono certamente spiegazioni aziendali.
La"squadra"diA2Avienecambiatadopo
soli due anni dalla nomina, in presenza di
risultati eccellenti: in anni terribili per le
società energetiche (si pensi, per tutte, a
Sorgenia) il debito di A2A è stato tagliato
del 20%, la società ha utili crescenti e le
azioni, che valevano circa 30 centesimi a
metà 2012 hanno superato il valore di un
euro a marzo 2014. Simile la situazione a
Roma,dovel’amministratoredelegatoha
ottenuto in pochi mesi una performance
azionaria straordinaria. Ma non si diceva
cheirisultati vannopremiati?
Noncisononeppurespiegazionipoliti-

che.Se infatti è vero che le notizie recenti
riguardano giunte di sinistra, anche quelle di centro-destra hanno fatto cose simili: per rimanere a Roma e a Milano, ad
Aceasiricordaancorailsostanzialelicenziamento in tronco dell’ottimo Mangoni
da parte dell’allora sindaco Alemanno, e
ad A2A la campagna balcanica di poco
successoversocuil’aziendaèstataindottadaquellegiunte.
È difficile dunque pensare che in questa scelta vi siano oscuri disegni. Pare più
probabilelatesidell’improvvisazione,testimoniata - almeno nel caso di A2A - dallabrillanteideadell’amministrazionemeneghinadi qualchemese fa di annunciare
-quandoA2Avalevain Borsacircauneuro-lavenditadel5%delcapitaleaunprezzo minimo di 0,86, con i riflessi di Borsa
cheancheall’asilosisarebberopotuticon
esattezzaprevedere.
Ma se amministrazioni di sinistra e di
destra, in zone molto diverse del Paese, si
mostrano così egregiamente incapaci di
essere un buon azionista di maggioranza
di grandi aziende quotate moderne, deve
esserci una spiegazione strutturale. Chi
maisi siatrovato inun consigliodiammi-

nistrazione di queste aziende non fa fatica a individuarla nella sostanziale assenza, nelle amministrazioni, anche dei Comuni più grandi, di persone tecnicamente preparate dal punto di vista economico,gestionaleefinanziario,eperciòingradodiinteragireconilmanagementdiqueste aziende, di capirne i problemi, le prospettive, le possibili strategie. Inutile far
finta: l’amministrazione comunale s’intende di strade, asili, trasporti ed affissioni, ma è a disagio con i bilanci, che pochi
riesconoaleggere.
In questa situazione di assenza di una
tecnostruttura adeguata, per governare,
sindaci ed assessori - e questo è uno degli
imbarazzanti segreti dell’amministrazionelocale italiana - chiedono aiutoad amici, e conoscenti, che per qualche motivo
ritengono degni di fiducia. Naturalmente,checiòsuccedanonsipuòdire,perché
insorgerebbero i sindacati, e forse anche
laCorte dei conti avrebbe qualcosa da dire.Peròquestaèlarealtà,comepotrebbero testimoniare, se ne avessero voglia,
molti economisti, ingegneri, avvocati, e
consulenti assortiti che hanno avuto a
che fare con le amministrazioni locali. In

questo clima maturano scelte affrettate,
basate sulla fiducia personale e non
sull’analisi paziente che dovrebbe condurre un diligente azionista: aziende che
valgono miliardi vengono così gestite un
po’allagiornatadaazionistidimaggioranzasì,maunpo’svagati.
In questo quadro, il grande assente
nelle privatizzazioni di Renzi sono senzadubbioquelledelle ex-municipalizzate, che vanno invece assolutamente accelerate: pare davvero curioso che il governo italiano abbia da tempo ceduto
TelecomItalia,esiaormaiinnettaminoranza del capitale di Eni, ma i principali
Comuniitalianisianoancoraabbarbicatiadaziendechenonsannogestire.Bisogna davvero venderle.
Nel frattempo, però, non bisogna
guastarle: se non è rotto, come si dice,
non aggiustarlo: anche perché mandare via manager bravi, che hanno tipicamente una "clausola paracadute" nei loro contratti, costa qualche milione agli
azionisti, tra cui naturalmente c’è la collettività. Non si possono spendere meglio questi soldi?

GIRO DI PAROLE
di Giorgio Squinzi

Il tris di Bouhanni,
la bella telefonata
di Evans e altre
voci dal gruppo

P

er me è stata veramente una
gradita sorpresa. Ieri mattina ho
ricevuto una telefonata di Cadel
Evanschemièsembratomolto
sereno,tranquilloefiduciososullesue
condizioni.Da tifosopersonaleho,
naturalmente,fattoa Cadelungrandein
boccaallupo.
Dopoilgiornodiriposo, percorsopiatto
(daModenaaSalsomaggiore)idealeperi
velocisti.Ecosìè stato.Un’altra volatadi
gruppoeun’altravittoria(èsiamo atre)del
franceseNacerBouhannichesi confermalo
sprinterpiùinformanella carovana.Niente
dafareancoraperi nostrivelocisti chesi
devonoaccontentaredellapiazza d’onorecon
GiacomoNizzolo.
Bouhannimisembrasuperiorea tuttie
bisognariconoscerelasua bravura;
sull’ultimostrappo èrimasto inposizione
arretrataperpoirecuperare conuna
dimostrazionedi potenzadavveronotevole.
Ancheieri l’arrivoèstato "complicato"da una
cadutacheha lasciatoqualchevittima,a
cominciaredaun gregariodi Evanscostretto
alritiro:un colpoperl’australiano perchéil
compagnodisquadrarappresentava un
validoaiutosullesalite.Ibigstanno correndo
conmoltaconcentrazioneeattenzione per
evitarele "trappole"dieventualiscivoloni che
potrebberorivelarsimoltopericolosi;anche
ieri,primadell’ennesimo episodio,si
trovavanodavantiproprioperscansare
eventualirischi. L’ultimacaduta èstata
innescatadaTylerFarrar. Midiconoche
all’internodelgruppol’americanoè
consideratounveroeproprio pericoloed è
guardatoconunacertadiffidenza.
Letantecadutedi questaprimapartedel
Girod’Italianonsonol’unicohandicapperi
ciclisti.Dall’entouragedella carovanami
arrivanovoci chediversicorridori(alcunitrai
favoritiallavittoriafinale)soffrono diqualche
malannofisico,conseguenzadellegiornate
freddeepiovose trascorseinIrlanda.Oltre
allebotterimediate,anchequestotipo diguai
potrebbeinfluiresulrendimento proprionel
momentoincui lacorsaentranel vivo.
Oggi da Collecchio a Savona. Con i 249
chilometri è la tappa più lunga, con una
insidiosa salita nel finale: poco più di 7
chilometri (pendenze massime del 13%) e
poi una discesa in picchiata verso il
traguardo. Una classica frazione che si
presta a colpi di mano per un giorno da
protagonista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TAPPA DI OGGI
Il tris del francese Bouhanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passaggio generazionale non c’entra

Il caso Ikea e l’idea di continuità aziendale

ASalsomaggiorevinceancoraBouhanni,
cheprecedeNizzolo(secondoperlaterza
volta)eMatthews.Ilfranceseafinegara:
«Facile?No,unavittorianonèmai
facile...Oral’obiettivoèlamagliarossa».

di Bernardo Bertoldi

L’arrivo di ieri e la classifica

I

ngvar Kamprad, fondatore di Ikea,
ha reso pubbliche le dimissioni dai
due trust che possiedono proprietà
intellettuale, marchio e attività commerciale del colosso dell’arredamento.
Il commento ricorrente da noi è stato:
«Ecco una grande impresa che soffre
di passaggio generazionale come la piccola impresa italiana». Al di là del trascurare che in Italia il 60% delle imprese quotate e oltre il 50% di quelle con
più di 50 milioni di fatturato sono familiari, gli esperti sono talmente tormentati dal passaggio generazionale che
molti dei nostri imprenditori hanno finito per esserne terrorizzati. La buona
notizia è che il passaggio generazionale
è una frottola inventata da chi guarda
daldifuorileaziendefamiliari esiaspetta un miracolo che faccia transitare capacità, visione, storia di un predecessore nel successore. Un po’ come se a Patroclo fosse bastato indossare l’armatu-
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ra per diventare Achille.
Pensarein termini di passaggio generazionale genera una lacerazione tra
chi "dovendo passare" deve rassegnarsi a finire e chi "dovendo ricevere" deve dimostrarsi all’altezza. Il passaggio
generazionale non esiste, esiste la necessità di dare continuità all’azienda. Il
passaggio è un momento di rottura, il
contrario della continuità. La preoccupazione dev’essere rivolta a creare
quanto serve all’azienda per continuarela storia di successo. Tutti gli imprenditori affermano che l’azienda viene
prima della famiglia: l’importante è vincere la guerra di Troia non avere un
nuovo Achille, che come i grandi imprenditori non è clonabile.
La continuità aziendale ha bisogno
di tre cose: essenza imprenditoriale, capacità gestionale,solidità nella proprietà. È necessario che questi tre elementi
siano ripensati, anche non in una sola
persona, per garantire il proseguimento del successo dell’azienda familiare.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: Prezzo di copertina in Italia
À 1,50 perle edizioni da lunedì a venerdì, À 2 per le edizioni di sabato e domenica. Abbonamento Italia 359 numeri: À 359,00 (sconto 39% rispetto al prezzodi copertina)+À19,90percontributo spesediconsegna(postale oinedicola). L'Abbonamento Italia non comprende il magazine "IL - Intelligence in
Lifestyle". Per l’abbonamento estero Europa, rivolgersi al Servizio Abbonamenti(tel.0230222999oppureservizio.abbonamenti@ilsole24ore.com).Per
il resto del Mondo è disponibile solo l’abbonamento al quotidiano in versione
digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta
via EMAIL all’indirizzo servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com oppure via
FAX al N. 0230222885 oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio
Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TE-

L’essenza imprenditoriale è data dai valori e dalle competenze che l’imprenditore ha nel suo DNA e che sono presenti nell’azienda e nella famiglia; è l’elemento distintivo rispetto ai concorrenti. La famiglia imprenditoriale nasce
quando l’imprenditore decide e riesce
a educare i figli come imprenditori.
Kamprad viaggia su una Volvo vecchia
di 15 anni e si preoccupa di capire come
farci arredare le nostre case a prezzi abbordabili; se è stato d’esempio i suoi figli non viaggeranno su un’auto fiammante. L’essenza imprenditoriale è il
tesoro che va tramandato in famiglia.
La capacità gestionale può essere trovata al di fuori, anche se non è facile. I
manager di successo nelle aziende familiari sono diversi dai manager di successo delle aziende a proprietà diffusa;
hanno sensibilità e capacità differenti
e, di solito, hanno stipendi più bassi ma
la convinzione di partecipare a qualcosa di più grande e duraturo di loro.
La solidità nella proprietà deve esse-
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re mantenuta anche con l’aumento del
numero degli azionisti. Nel mondo esiste un gran numero di famiglie imprenditoriali, sopravvissute oltre la terza generazione,chehannorealizzatosoluzioni originali e di buon senso per tenere
unite compagini adue otre cifre di cugini.La proprietà deveessereunita "come
unsol uomo",questopermettelavelocità di decisione e la visione di lungo termine.Accanirsiconilpassaggiogenerazionalesignifica sbagliare il punto di osservazione e fantasticare di clonazioni
miracolose. Lavorare per tempo e con
buon senso per la continuità aziendale è
ilcompitodegliimprenditorichevogliono dare un futuro all’azienda che hanno
creato. Non è semplice e le soluzioni
nonsitrovanobelleeprontesuunoscaffale; gli imprenditori devono sapere
che, come ci ha insegnato Ingvar Kamprad,se vuoi un arredamento adatto a te
e con un buon rapporto qualità-prezzo,
te lo devi montare da solo.

1. N.Bouhanni
2. G.Nizzolo (s.t.)
3. M.Matthews (s.t.)

1. C.Evans
2. E.Uran (57")
3. R.Majka (1’10")
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