UN PROGETTO DI SVILUPPO PER
RISOLLEVARE E MODERNIZZARE
IL PAESE ED EVITARE LA BOMBA
SOCIALE. IN DIALOGO CON
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n giro di vite sulle aziende
pubbliche. Il dossier è sul ta
volo del presidente della Re
pubblica, del premier e de!
ministro dell'Lconomia, l'o
biettivo è sfruttare le impre
se partecipate dallo Stato - come Imi, Linei
e le altre che, insieme, valgono 254 miliardi
di giro daffari, un decimo del fatturato to
tale dell'industria italiana -, per disinne
scare la bomba sociale d’autunno, quando
si stima che quattro milioni di persone po
trebbe restare senza lavoro. L’Italia, già fra
gile di suo. non può permettersi un simile
scenario apocalittico: per ripartire in fret
ta. il governo potrebbe dare mandato alfe
aziende pubbliche di ingranare una marcia
in più. Come? Dando il via a nuovi progetti
di sviluppo a favore di una transizione ver-
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de e sostenibile, così come chiede l’Euro
pa. A catena, le commesse pubbliche inne
scherebbero nuove attività produttive sui
territori e, per la prima volta da molti anni
a questa parte, le imprese private potreb
bero tornare a crescere grazie alla doman
da interna, visto che l'export è in affanno e
l’automotive pure.
il dossier in questione si chiama Rappor
to Imprese Pubbliche, ed è stato presenta
to il primo luglio dal Forum delle Disugua
glianze e Diversità per proporre alle istitu
zioni di tornare a governare le partecipate
dando loro linee strategiche di indirizzo. Il
rapporto nasce dal dialogo fra i vertici di
Leonardo, Saipem, Snam. Enel, Ferrovie
dello Stato, Fincantieri, PagoPa, Gse, Cassa
Depositi e Presiti, Terna, Poste Italiane con
la Commissione Imprese e Sviluppo creata

La piattaforma Saipem
che sta installando
pale eoliche “ off shore’
al largo della costa
scozzese nel progetto
sperimentale “ Hywind”

dal ForumDd, composta da giuristi ed eco
nomisti, fra i quali Simone Gasperin, ricer
catore di Innovation Theorv and Public
Policy alla University College of London e,
da maggio, esperto economico alla presi
denza del Consiglio dei Ministri al fianco di
Mariana Mazzucato, economista, anch es
sa docente all’università londinese, consi
gliera economica di Giuseppe Conte, a sua
volta sostenitrice di un nuovo capitalismo,
non più alla mercé delle imprese private,
bensì governato dallo Stato. Presentato
dall’economista Fabrizio Barca attraverso
il Forum Dd. il rapporto fa leva sul soste
gno di Francesco Caio, presidente di Sai
pem (ora alla guida di Alitalia), Matteo Del
Fante, amministratore delegato di Poste
Italiane, Alessandro Profumo, al vertice di
Leonardo, e molti imprenditori privati. ->
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U N TESORO D I P A R T E C IP A T A (Dati in milioni di euro)
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C A M P IO N I D I RIC ERC A E D IV ID E N D I
V a lo ri c o m p le s s iv i d e lle 2 0 s o c ie tà p u b b lic h e

LEONARDO
Alessandro Profumo
amministratore delegato
di Leonardo

POSTE
Matteo De Fante,
amministratore delegato
di Poste Italiane

ALITAL1A
Iorografica: Mistaker
Fonte: Rapporto sulle Imprese Pubbliche ForumDD.
Rapporto sulle Imprese Pubbliche ForumDD

Francesco Caio
presidente di Saipem
e ora di Alitalia

PER DARE UN FUTURO
INDUSTRIALE ALL’ITALIA
BISOGNA INVESTIRE
NELLA SANITÀ, NEL DIGITALE
E NELLE ENERGIE RINNOVABILI

come Sergio Dompé. che vedrebbero di
buon occhio una maggiore dinamicità del
le imprese pubbliche a sostegno della ri
presa economica, ma anche la possibilità
per i manager delle partecipate di agire
secondo un mandato chiaro da parte del
Tesoro, anziché dover limitare le scelte ai
risultati economici di fine anno, che porta
no soldi certi nelle casse dello Stato, ma
incertezza totale sul lungo periodo. Non si
tratterebbe dunque di una maggior inge
renza dello Stato nell’economia: «Prima di
parlare di nuova lri e ulteriori acquisizioni
pubbliche, come Alitalia o Autostrade, il
governo deve dimostrare di saper usare le
società che già possiede, non solo per trar
ne il massimo profitto, ma anche per dare
un futuro industriale a questo paese, che
ha bisogno di investimenti in energia rin
novabile, sanità e digitale. 1 grandi cambia
menti avvenuti nella storia - il trasporto
ferroviario dell’Ottocento, l’energia elettri
ca del Novecento - sono stati possibili met
tendo risorse pubbliche a disposizione di
manager in grado di attuare quella trasfor
mazione strategica. Ancora oggi il capitali
smo italiano deve ripartire dai suoi due
punti di forza: le grandi aziende pubbliche
da valorizzare, da affiancare all'imprendi
torialità diffusa», incalza Fabrizio Barca.
Il primo segnale di un giro di boa viene
dal nuovo decreto ministeriale che rivolu
ziona la struttura del ministero dell’Econo
mia: la riorganizzazione, messa a punto
dai tecnici del ministro Roberto Gualtieri,
prevede che il Tesoro si occuperà delia ge
stione a tutto tondo delle partecipazioni
societarie, anziché limitarsi all’aspetto fi
nanziario. «Oggi l'intervento pubblico si
limita alla lottizzazione delle poltrone e
agli interventi di risanamento. È giunto il
momento che lo Stato torni a svolgere i
propri doveri di azionista: indicare indiriz
zi strategici, vigilare sull’operato ma la
sciando intatta l’autonomia dei manager»,
spiega Francesco Velia, docente di Diritto
Commerciale all’Università di Bologna,
membro della commissione imprese Pub
bliche creata dal ForumDd. Velia si è per lo
più occupato degli aspetti normativi della
proposta, individuando in un comitato di
esperti la garanzia della qualità, della pro
fessionalità e dell’indipendenza delle so
cietà: «Gli esperti, con competenze scien
tifiche e tecniche, seguendo le indica- 4
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-> zioni del Parlamento rispetto agli obiet
tivi da porre alle aziende, definiranno le
strategie e le monitoreranno. Da ridefìnire
anche nuove regole di corporate governance per favorire la nomina di consigli di am
ministrazione più efficienti e trasparenti»,
dice il giurista.
Proprio la mancanza di un chiaro indiriz
zo da parte dello Stato è una delle carenze
evidenziate dai manager nel corso dei col
loqui con i commissari. 1 vertici, nonostan
te la nomina politica, privi di una missione
di lungo corso, convergono su piani a valo
rizzazione delle azioni, degli utili e quindi
dei dividendi per lo Stato. Ma non sempre i
ricchi guadagni immediati corrispondono
a una strategia lungimirante. Vale per tutte
le società e soprattutto per la più grande,
Eni, il cui amministratore delegato, Claudio
Descalzi si è reso indisponibile al dialogo
con i commissari. «In passato la missione
dell’Eni era cercare giacimenti di gas e pe
trolio per sostenere lo sviluppo delle indu
strie italiane», commenta Edoardo Zanchini, vicepresidente di Eegambiente e mem
bro della commissione, che prosegue: «Pre
messo che oggi Enrico Mattei si darebbe
un’altra missione per far ricca l’Italia, è
chiaro che l’Eni ha bisogno di una linea di
indirizzo da parte dello Stato che offra un
tempo limite per l'uscita dal business
dell oro nero, e l’ambizioso obiettivo di tra
sformarsi nel più grande attore internazio
nale nel campo delle rinnovabili. Ma finché
a Descalzi verrà chiesto esclusivamente di
portare dividendi nelle casse pubbliche, al
lora quest’ultimo si limiterà ad operazioni
di greenwashing».
Senza questi obiettivi, la direzione delle
grandi aziende di stato sarà completamen
te slegata da quella delle piccole imprese
private, perdendo di vista l’obiettivo di por
tare l’Italia verso un cambiamento indu
striale di grande portata. Come spiega Zanchini, gli investimenti sull energia rinnova
bile. sulla mobilità sostenibile, sull’idroge
no comportano risultati incerti e tempi
lunghi di sperimentazione, che solo un'a
zienda pubblica può accollarsi: «Aziende
come Saipem, Eni ed Enel hanno già le tec
nologie e dell esperienza per dare avvio a
piani di rinnovamento, che di riflesso coin
volgerebbero l’impresa privata, ma per il
momento il governo ha scelto di non avere
una visione per queste imprese e questo
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DAI CONSUMI ENERGETICI ALLE INFRASTRUTTURE:
1. L'IDROGENO
Le fonti rinnovabili non basteranno ad abbattere
completamente le emissioni di anidride carbonica: per
questo l’ International Renewable Energy Agency guarda con
interesse al potenziale dei sistemi a idrogeno. Se all’Eni
fosse affidata la “missione idrogeno", con l’obiettivo di
riuscire a sfruttare questa fonte energetica, si potrebbe
attivare dal lato manifatturiero nuovi prodotti e processi,
come macchinari e sistemi per l’elettrolisi, veicoli e navi con
motori fuel cells, caldaie a idrogeno per il riscaldamento,
processi siderurgici puliti senza l’impiego del carbone.
Proprio all’ Uva dì Taranto, Arcelor Mittal aveva annunciato
intenzione di aprire un centro ricerca sull’idrogeno per far
funzionare l’acciaieria e lo Stato potrebbe parteciparvi.
Dal punto di vista della produzione e della distribuzione
energetica, una missione idrogeno chiamerebbe a
integrazione i processi di generazione di energia elettrica
tramite eolico e solare, oltre che le reti di distribuzione,
utilizzando le esistenti infrastrutture per il gas naturale.
Per fare in modo che questa prospettiva sia davvero
sostenibile, occorre puntare sull’idrogeno “verde", ovvero
quello prodotto da energia elettrica di fonte rinnovabile.
Per tenere assieme questi due obiettivi - crescita della
produzione da rinnovabili e produzione di
idrogeno a costi competitivi - è necessario non
solo coinvolgere le imprese pubbliche - Eni, Enel,
Snam, Gse, Saipem, Terna, Fincantieri, Ansaldo
UGUAGLIANZE
Energia - nello sviluppo di sistemi, infrastrutture
DIVERSITÀ
e tecnologie, ma anche attivare l’intero sistema

bis

impedisce al paese di avere una strategia
industriale e lascia le pmi senza un com
mittente nazionale», aggiunge Zanchini.
Una maggiore presenza dello Stato nella
programmazione delle società pubbliche,
nonostante sia vista dai liberisti come un
nuovo avvento dell’Iri, viene auspicata
dali’Ocse, che ha evidenziato l’esigenza di
una struttura centralizzata di monitorag
gio e governo delle partecipazioni pubbli
che, e dal Fondo Monetario Internazionale,
secondo cui il cambio di passo che le poli
tiche industriali devono compiere, in tema
di sostenibilità e digitalizzazione, è così
ampio e urgente che il mercato, da solo,
non è in grado di affrontarlo. Di più: per ef
fetto del Covid 19, anche la Commissione
Europea ha, almeno temporaneamente,
ammorbidito la propria posizione in mate-
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TRE PROGETTI
2. L'EDILIZIA

3. L'EOLICO OFFSHORE

Le bollette energetiche per il riscaldamento e il
raffreddamento delle abitazioni sono salatissime, infatti
raopresentano un terzo dei consumi totali del bel Paese.
Colpa soprattutto del degrado edilizio e dell’assenza di
manutenzione. In molti altri paesi europei è partito un
piano di industrializzazione per l’edilizia sostenibile che,
usando materiali sperimentali e tecniche innovative, sta
investendo sul patrimonio immobiliare pubblico. Per
l’ Italia significherebbe mettere in atto un nuovo piano
Fanfani, consentendo a centinaia di imprese edili e
altrettante aziende che operano nel settore de ll’isolamento
energetico di acquisire commesse e di tornare a crescere:
«Per ora l’ Italia si è mossa esclusivamente con incentivi
fiscali per la riqualificazione edilìzia. Un piano che,
tuttavia, lascia totalmente scoperte le zone più degradate
e a rischio», commenta Edoardo Zanchini di Legambiente.
In Italia, sfruttando le rilevazioni satellitari di e-Geos,
controllata da Leonardo, si potrebbero individuare le
zone a maggior dispersione termica, poi Enel, Snam ed
Eni, che già operano nel campo del risparmio energetico,
potrebbero coordinare i lavori di riqualificazione dei
760m ila alloggi pubblici, spesso caratterizzati da un
evidente stato di degrado, per ridurre i consumi fino
al 90 per cento. L’obiettivo sarà quello di legare una
riduzione dei consumi energetici, alla creazione di nuove
abitazioni, operando una rigenerazione urbana delle aree
più complesse, stando al passo con le sfide imposte dal
cambiamento climatico.

Gli impianti eolici offshore, quindi posti in mezzo al mare,
rappresentano una risorsa a cui guardare con attenzione
perché consentono la produzione di energia per un
rilevante numero dì ore, limitano l’impatto visivo, arrivando
praticamente a togliere ogni limite dimensionale per le
pale da installare, come sta avvenendo nei Mari del Nord.
Sono in corso di sperimentazione degli impianti eolici in
mare che, attraverso strutture galleggianti - ossia ancorate
a fondali profondi anche centinaia di metri e distanti
trenta chilometri dalla costa, consentono di generare
30 GW di energia, garantendo circa il 10 per cento del
fabbisogno elettrico nazionale. Saipem è già impegnata nella
sperimentazione di impianti, non in Italia, bensì all’estero;
Terna ha in cantiere nuovi progetti per la realizzazione di
grandi elettrodotti sottomarini; altre imprese a controllo
pubblico come Fincantieri, Eni ed Enel dispongono delle
strutture, competenze e della dimensione per partecipare
a un progetto pluriennale di questo tipo. Inoltre, leader
nel settore dei cavi energetici è l’azienda privata italiana
Prysmian. È da considerare che per le attività legate alla
costruzione e logistica si potrebbero coinvolgere le aree
portuali sarde e siciliane, cosi come le industrie capaci di
garantire la produzioni di materiali (in particolare acciai) per
la realizzazione di pali, turbine e cavi e che potrebbero vedere
coinvolte imprese localizzate al Sud per esempio il siderurgico
di Taranto, oltre al coinvolgimento di università e centri di
ricerca, per la formazione degli addetti necessari alle fasi di
costruzione, trasporto, montaggio e gestione degli impianti.

ria di aiuti di Stato, e ha intenzione di isti
tuire il Solvency Support Instrument, una
piattaforma per mobilitare tino a 300 mi
liardi di investimenti in equity e leve finan
ziarie a disposizione delle banche di svi
luppo, come l'italiana Cdp, a sostegno del
la ricapitalizzazione delle aziende, che da
rebbe quindi al ministero dell’Economia la
possibilità di entrare nell’azionariato di al
tre società.
Sarà poi la collaborazione fra industria
pubblica e privata a favorire la trasforma
zione, che altrimenti non avrà modo di av
venire: «In questo momento di crisi sarebbe
un errore usare il denaro pubblico per poli
tiche passive, come la cassa integrazione, o
per il taglio delle tasse. Sono misure che non
servono a rilanciare i consumi o aumentare
l’occupazione», argomenta Andrea Roven

tine parte della Commissione, macroeco
nomista e docente alla Scuola Superiore
SantAnna di Pisa, che continua: «Si investa
piuttosto per bonificare la terra dei Fuochi,
sviluppare il progetto di energia a idrogeno
all’Uva di Taranto, l’offshore eolico fra la Si
cilia e la Sardegna, creando quindi nuovi
posti di lavoro. Questo non significa che lo
Stato debba imporre soluzioni, ma svilup
pare partnership fra pubblico e privato»,
dove il pubblico, attraverso le imprese par
tecipate, che sono le più grandi fra quelle
ilaliane, sostiene la ricerca di base, fissa le
sfide tecnologiche e gli obiettivi industriali
del paese, mentre le pmi attivano produzio
ni, offrendo soluzioni di qualità alle sfide
poste dalle grandi aziende.
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