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Confindustria Rischi per il Pil
Timori per le incognite legate alla variante Omicron, ma Draghi rassicura: «Pronti ad intervenire se servirà»

Consob La Borsa supera la pandemia
Cresce il rapporto fra capitalizzazione e Prodotto interno lordo, aumentano le società quotate

L’ingresso di Consob a Roma

ve le importa dal Canada. «I 
porti riceveranno fino a 200 
milioni di aiuti per sbloccare 
le strozzature alla catena del-
le forniture», spiega il presi-
dente convinto che sia neces-
sario «produrre più cose ne-
gli Usa» così da evitare il ripe-
tersi dell'attuale situazione e 
della galoppata dei prezzi, se-
guita  con  attenzione  dalla  
Fed. Per far fronte alla volata 
dell'inflazione, la banca cen-
trale accelerato il processo di 
riduzione degli acquisti di as-
set per chiuderlo con qualche 
mese di anticipo, consenten-
do alla Fed maggiore flessibili-
tà sui tassi.

■ ROMA Leonardo guarda a Knds 
come «potenziale partner interes-
sante» per le opportunità di colla-
borazione su progetti della difesa 
europei che si aprirebbero ceden-
do al gruppo franco tedesco, in tut-
to o in parte, l'area dei sistemi di di-
fesa, dalla produzione di cannoni 
della ex Oto Melara ai siluri della ex 

Wass. È cauto l'ad Alessandro Pro-
fumo che - in audizione sul dossier 
di fronte alle Commissioni Difesa e 
Attività Produttive della Camera - 
sottolinea i criteri nel valutare le of-
ferte («molte componenti strategi-
che e una componente economi-
ca») e ad una domanda sulla pre-
sunta litigiosità  nei  rapporti  con 

Fincantieri, altro potenziale acqui-
rente, risponde: «Nessuna lite. C'è 
volontà di cooperazione e con Fin-
cantieri dal punto di vista operati-
vo collaboriamo benissimo». Ma è 
chiaro nel ribadire che la nazionali-
tà dell'acquirente «non è il criterio 
unico per scegliere», e su eventuali 
rischi o opportunità dell'operazio-

ne dice: «Per noi essere potenzial-
mente parte del programma “Euro-
pean Main Battle Tank” (il carro ar-
mato europeo del futuro) o il prefer-
red supplier per l'elettronica per la 
difesa per uno dei potenziali offe-
renti, rappresenta un’opportunità 
che giudico interessante per il Pae-
se». Come spiega lo stesso Profu-
mo, «Knds ha il 75% del program-
ma European  Main  Battle  Tank,  
non è competitore nostro nell'elet-
tronica per la difesa per quanto ri-
guarda i mezzi blindati, non ha un 
Infantry Fighting Vehicle».

■ ROMA Un «sentiero scivolo-
so» per la risalita dell'economia 
italiana,  secondo  Confindu-
stria. Con dei rischi per la ripre-
sa, a partire dalla variante Omi-
cron e dalle incognite sul suo im-
patto  economico,  evidenziati
dal Commissario Ue agli Affari
economici Paolo Gentiloni. È lo 
scenario che si apre fra la fine di 
un 2021 vissuto cavalcando l'on-
da del recovery, e che l'Italia si 
appresta  a  chiudere  con  un
+6,2% di Pil, e un 2022 denso
d'incertezze. E che spinge il Go-
verno in due direzioni: la prima, 
scongiurare in ogni modo possi-
bile una nuova fase di chiusure 
di attività, col pressing sulle vac-
cinazioni e misure «chirurgi-
che» di controllo della curva dei 
contagi. Dall'altro, tenersi pron-
ti - come ha promesso il pre-
mier Mario Draghi - a interveni-
re. «Il Governo resta pronto a so-
stenere l'economia in caso di ral-
lentamento, la sfida principale
resta far aumentare il tasso di
crescita nel lungo periodo e risol-
vere le debolezze strutturali a
partire  dalle  disuguaglianze»,
ha assicurato il premier alla con-
ferenza stampa di fine d'anno.
Gli economisti di Intesa Sanpao-
lo fotografano con un +6,2% la 
crescita dell'anno, in linea con

le stime più recenti, grazie a un 
«balzo dell'attività economica, 
di molto superiore alle attese, re-
gistrato nei trimestri centrali ». 
Balzo proseguito in autunno, co-
me certificano l'attività delle co-
struzioni a ottobre (0,8% sul me-
se e +10% sull’anno) e l'export 
di novembre, +2,9% e + 13,3% ri-
spettivamente verso i Paesi ex-
tra-Ue. 
È al volgere d'anno che la situa-
zione si complica, in Italia come 
in Europa, e in qualche misura 
anche negli Usa, di fronte alla 
presa d'atto che i vaccini non ba-
stano contro il Covid. «È possibi-
le  -  ragiona  Gentiloni  -  che  
nell'ultimo  trimestre  di  que-
st'anno la velocità della ripresa 
possa rallentare, valuteremo la 
situazione  a  gennaio-febbra-
io». In linea con la situazione an-
ticipata da Bce e Bankitalia che 
ha tagliato al 4%, dal 4,4, la cre-
scita attesa per l'Italia nel 2022. 
Vista dall'osservatorio privile-
giato di Confindustria, la ripresa 
dovrebbe proseguire, ma «nel 
quarto  trimestre  si  conferma  
una frenata dell'economia italia-
na: preoccupano la scarsità di 
commodity, i prezzi alti dell'e-
nergia, i margini erosi, l'aumen-
to  dei  contagi».  Ecco  perché  
«crescono i rischi per la risalita 

del  Pil,  caro-energia  e  nuovi  
contagi sono i principali». Nes-
suno sa, esattamente, se la fiam-
mata energetica si esaurirà, o co-
sa succederà con una variante 
Covid  che  minaccia  di  avere  
una velocità di diffusione così 
elevata. E che, indirettamente, 
sta già impattando su settori di 
peso per l'economia italiana co-
me la ristorazione, il turismo e 
l'ospitalità,  dove si  registrano 
tante cancellazioni. In termini 
di impatto - ha azzardato Dra-
ghi - «non vediamo molto per 
l'Italia, ma per la Germania sì 
perché lì la diffusione va più ve-
locemente»,  e  «gli  indicatori  
del sentimento di investitori im-
prenditori e consumatori verto-
no in negativo». Proprio la Ger-
mania, tuttavia, rischia di con-
tribuire a trascinare al ribasso le 
prospettive di crescita, se a un ri-
dimensionamento dei consumi 
si  aggiungesse quello dell'ex-
port di macchinari e componen-
ti  verso  un  Paese fortemente  
esposto ai rischi globali, e cui 
l'industria italiana è legata a dop-
pio filo. La Bce ha fatto sapere 
che non mancherà di continua-
re a fornire sostegno, se necessa-
rio anche riattivando il program-
ma pandemico che termina a 
marzo. Il logo di Confindustria nel palazzo di Via dell’Astronomia a Roma

■ MILANO Piazza  Affari,  Omi-
cron permettendo, ha messo alle 
spalle la pandemia: cresce il rap-
porto tra capitalizzazione e Pro-
dotto interno lordo, aumentano 
gli investimenti azionari mentre 
diminuisce il volume in titoli di 
Stato. Inoltre sale il numero delle 
società quotate ed è in netto mi-
glioramento la redditività delle 
imprese. La conferma, con molti 
dati, viene dall'ultimo bollettino 
statistico della Consob, dal quale 
emerge che con il forte aumento 
dei prezzi azionari, la capitalizza-

zione complessiva delle società 
italiane quotate in Borsa, al 30 
giugno scorso, ha compiuto una 
crescita del 19,9% su base annua 
mentre rispetto al Pil la capitaliz-
zazione di Piazza Affari sale al 
34,8% dal  32% di  fine giugno 
2020. E la ripresa non si è ferma-
ta, visto che in questa seconda 
metà dell'anno il complesso del-
le società dell'indice principale 
Ftse Mib è cresciuto di un ulterio-
re 5%. 
La Borsa che esce dal Covid, in at-
tesa  dei  rischi  derivanti  dalle  

prossime possibili strette, mo-
stra comunque di aver recupera-
to e anzi  superato i  valori  del  
2019.  Quasi  tutti  gli  indicatori  
presentano infatti un andamen-
to positivo. Cresce per esempio 
(da 382 a 389) il numero delle so-
cietà quotate, trainato dalle nuo-
ve ammissioni sull'Aim, la piatta-
forma di negoziazione dedicata 
alle piccole e medie imprese (og-
gi Euronext Growth Milan). E gli 
investimenti in azioni superano 
il livello pre-pandemia, indiriz-
zandosi di preferenza verso grup-

pi esteri, mentre gli investimenti 
in titoli di Stato scendono sotto il 
livello del 2019. E gli utili delle im-
prese non finanziarie quotate sul 
mercato  principale  registrano  
un forte incremento annuo, a ol-
tre 11 miliardi. In netto migliora-
mento sono anche gli utili delle 
banche (7,5 miliardi di euro) e 
delle assicurazioni (a 2,5 miliar-
di). In calo, invece, il fenomeno 
delle vendite allo scoperto
(-20,1% su base annua le posizio-
ni nette corte registrate al 30 giu-
gno 2021). 

Leonardo Knds «è un partner interessante»
Profumo resta cauto su Oto Melara e Wass

Un drone Oto Melara in dotazione all’Esercito
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