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I fondi europei
e la Liguria
attenzione
alle imprese A I cantieri dei Terzo Valico

di Alberto Quagli

L'esaurimento che si spera du-
raturo di questa pandemia, as-
sieme ai 750 miliardi di fondi
stanziati per il programma
Next Generation EU. di cui 222

miliardi da spendere entro due
anni, alimentano molto ottimi-
smo adesso in Italia, ma questo
deve generare azioni efficaci
che si traducano in numeri di
crescita, soprattutto per quan-
to riguarda la nostra regione. Il
tempo è veramente scarso con-

siderando i cronici ritardi e diffi-
coltà del nostro Paese. La corte
dei Conti Europea infatti evi-
denzia che rispetto agli altri
Paesi europei, l'Italia nel 2019 è
la penultima per utilizzo dei fi-
nanziamenti Ue.
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L'Europa e i nostri progetti
fondi  ok, ma attenti all'impresa

Il piano dell'Europa e i nostri sforzi di "ripresa e resilienza" alla prova del futuro prossimo
decisivo sarà l'atteggiamento nei confronti delle piccole e medie aziende, spina dorsale della Liguria

di Alberto Quagli *

L'esaurimento che si spera du-
raturo di questa pandemia, as-
sieme ai 750 miliardi di fondi
stanziati per il programma
Next Generation EU, di cui 222
miliardi da spendere entro due
anni, alimentano molto ottimi-
smo adesso in Italia, ma questo
deve generare azioni efficaci
che si traducano in numeri di
crescita, soprattutto per quan-
to riguarda la nostra regione.

Il tempo è veramente scarso
considerando i cronici ritardi e
difficoltà del nostro Paese. La
corte dei Conti Europea infatti
evidenzia che rispetto agli altri
Paesi europei, l'Italia nel 2019 è
la penultima per utilizzo dei fi-
nanziamenti dell'Unione Euro-
pea con una percentuale del
30,7 per cento.
Dunque le idee chiare dobbia-

mo averle adesso, anzi dovrem-
mo già averle avute e tradotte
in piani in attesa di finanzia-
menti.
Con riferimento al nostro ter-

ritorio, alcune idee sono già in-
cluse nei piani, specie riguardo
alla circolazione delle merci e
delle persone, tanto che nel
PNRR (piano nazionale di ripre-
sa e resilienza) si cita esplicita-
mente la direttrice Liguria-Alpi
come progetto da finanziare
per dimezzare i tempi di percor-
renza da Genova a Milano e Tori-
no e aumentare il numero di tre-
ni e le loro capacità di carico. So-
no già operativi progetti di
espansione del porto (la nuova
diga del porto di Genova, la di-
ga di Vado Ligure e i lavori di ac-
cessibilità stradale e ferrovia-
ria), i lavori sulla viabilità auto-
stradale che ancora ci angustia-
no vanno avanti, faticosamen-
te, ma procedono.
In città importanti progetti si

stanno avviando o completan-
do (la ristrutturazione dell'Hen-
nebique, il Water Front Marina,
il Parco degli Erzelli, la Zona
Franca Urbana, solo per citarne
alcuni).
Sono tutti elementi che indu-

cono all'ottimismo e ispirano fi-
ducia negli operatori economi-
ci e la fiducia è fondamentale
perché senza di essa non si inve-
ste e non si crea lavoro.
Ma in questo scenario nazio-

nale e locale non vedo ancora
adeguatamente focalizzata una
questione fondamentale che è
l'accesso alla finanza per le
PMI-piccole e medie imprese
che, per come la vedo, rappre-
senta il collo di bottiglia di tutto
il programma.

Infatti, giustamente il PNRR
ricorda che digitalizzazione,
transizione ecologica, infra-
strutture, istruzione e ricerca,
oltre a salute e coesione sociale
e territoriale sono i fari che do-
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vran guidare gli investimenti a
livelli macro.
Ma tali investimenti pubblici

diverranno realmente produtti-
vi solo se le imprese, e soprattut-
to le PMI, sapranno adeguarsi
investendo anche loro per sfrut-
tare le nuove possibilità infra-
strutturali di sistema e tali inve-
stimenti richiedono finanzia-
menti. Questi finanziamenti
sempre meno potranno prove-
nire dal canale bancario, al di là
delle moratorie e garanzie pub-
bliche emergenziali del perio-
do COVID.

Il problema delle PMI italiane
è sempre consistito nella scarsa
dotazione di capitali propri e
nella forte dipendenza dal debi-
to bancario.

Oltre un certo limite di debito
delle imprese, la banca non può
e non deve finanziare, pena la
stabilità dell'intero sistema.
L'impresa stessa, dipendendo
eccessivamente dal debito ban-
cario corre il rischio di esser
spazzata via quando il costo del
debito inevitabilmente risalirà
man mano che la ripresa mon-
diale prenderà corpo.

t prometti
Le grandi opere

Il terzo valico è al centro dei
progetti dell'Unione Europea
e della sua "traduzione"
all'interno del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza

L'accesso delle PMI italiane al-
la finanza alternativa al canale
bancario è ben poco utilizzato.
La quotazione in borsa è un co-
stante memento, ma negli ulti-
mi trent'anni il numero delle so-
cietà quotate in Italia si è addi-
rittura ridotto.

Altri strumenti interessanti
conoscono uno sviluppo tutto
sommato limitato ed è qui che
si devono aver programmi e
idee chiare. Si deve avvicinare
la massa di capitali privati accu-
mulata nei conti correnti affa-
mati di occasioni di investimen-
to al finanziamento delle PMI e
per far questo serve un piano
quasi militare di azione, che pre-
veda un'azione concertata a più
livelli.
Dal punto di vista tecnico-fi-

nanziario, serve l'intervento di
garanzie innovative che tuteli-
no il capitale investito dei priva-
ti, l'emissione di strumenti fi-
nanziari semplici e che preveda-
no, magari con il meccanismo
degli strumenti finanziari parte-
cipativi, un graduale passaggio
di tali finanziamenti nei capita-
li propri.

Già operativi progetti di
espansione del porto (la
nuova diga di Genova, quella
di Vado e i lavori di
accessibilità stradale e
ferroviaria

In città importanti progetti si
stanno avviando o
completando: la
ristrutturazione
dell'Hennebique, il waterfront,
gli Erzelli, la Zona Franca Urbana

Serve una aggregazione di im-
prese nella emissione di stru-
menti finanziari. Ma il vero limi-
te da rimuovere è l'avversione
alla crescita dimensionale di
tantissime PMI il cui imprendi-
tore, temendo di perdere il con-
trollo assoluto, non contempla
né l'acquisizione di risorse ma-
nageriali competenti, né la con-
divisione del rischio di impresa
con altri soci. Serve tanto dialo-
go, tanta attenzione ai casi sin-
goli, tanto sforzo organizzativo
di messa a sistema di molte com-
petenze.
Questo cambiamento struttu-

rale nelle nostre piccole e medi
imprese non è una riforma da ri-
cercare nel PNRR. Questa rifor-
ma dipende da tutti noi e ci vie-
ne ricordata da quaranta anni
circa. Ma sarà la riforma decisi-
va se vogliamo garantire una
crescita economica tale da evi-
tare che il nostro Paese crolli
sotto gli oltre 2.700 miliardi di
debito pubblico che ad oggi
dobbiamo, come italiani, rim-
borsare.
— (2 — continua)
* docente di Economia Azienda-

le, università di Genova

‘G

La direttrice
Reno-Alpi da
finanziare per

dimezzare i tempi di
percorrenza da
Genova a Milano e

Torino e aumentare il
numero di treni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ateneo genovese - stampa

1
2
6
4
5
3

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-06-2021
1+9

la Repubblica

Genova
CI La cura
del ferro
Fondamentale
per il rilancio del
territorio ligure la
fine
dell'isolamento:
a fianco, i cantieri L

del Terzo Valico

I fondi
dell'Unione
Europea sono
garantiti dal
piano Next
Generation
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L'Europa e i nostri progetti

fondi ok, n'ia mietiti all'impresa
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