
 

 

Convegno annuale AIFI – 2018 
 

Saluti di apertura di Carlo Ferro 
Vicepresidente di Assolombarda con delega alle Politiche Industriali e Fisco  

 
 

• Piacere di ospitare questo evento per Assolombarda e per me di introdurlo 

 

• Per Assolombarda il dialogo tra mondo delle imprese e quello del credito e la finanza 
è da sempre prioritario, con un metodo che ci contraddistingue: cioè quello di lavorare 
in stretta partnership tra noi imprese, banche, fondi e istituzioni, con serietà e 
trasparenza, e con un approccio costruttivo. 

• Ricordo solo un paio di recenti iniziative: 

- L’accordo UniCredit e Assolombarda con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito 
nel processo di trasformazione in ottica 4.0. 

- Bancopass, lo strumento ideato da Assolombarda che supporta le imprese nella 
pianificazione finanziaria e nell’accesso alle fonti di finanziamento più adatte a 
rispondere alle esigenze individuate. È lo strumento standardizzato maggiormente 
diffuso, sia territorialmente (grazie alla collaborazione con altre associazioni), sia 
come numero di stakeholder finanziari coinvolti (circa 30, tra banche, società di 
factoring, società di leasing, fondi di mini bond, crowdfunding e altre piattaforme 
fintech e Borsa Italiana per il programma Élite). Inoltre, per parlare di tecnologia ,  
dal 2018 Bancopass è distribuito alle imprese anche attraverso una piattaforma cloud 
di proprietà di Assolombarda. 

 

• Per me, che rappresento una grande impresa tecnologica, il tema del convegno quest’anno 
è di grande interesse nelle sue due prospettive: 
o la tecnologia per la finanza, rispetto alla quale i componenti concepiti e prodotti da 

STMicroelectronics abilitano le soluzioni digitali; 
o la finanza per la tecnologia, in considerazione dei circa 2.6 miliardi annui che STM 

investe in R&D e investimenti per l’innovazione e la crescita, anche se prevalente-mente 
autofinanziati. Ma é importante per noi che possano fruire del credito anche le tante 
piccole iniziative che fanno i primi passi nell’ecosistema che abbiamo creato nei territori 
dove operiamo, particolarmente in Italia e in Francia. 

 

• Credo che entrambi questi aspetti siano importanti se si parte da una considerazione sul 
quadro economico nazionale: 
o L’ Italia parte bene nel 2018 ma la strada è ancora in salita. Lo dicono i dati: 
- Aumento del PIL del 1.6% lo scorso anno, con un’accelerazione degli investimenti delle 

imprese (+3.7%) 
- Revisione al rialzo della stima FMI per il 2018, al 1.4% 



 

 

- Fiducia di imprese e consumatori vicina ai massimi pre-crisi 
- Tuttavia il PIL italiano è ancora 4.5 punti inferiore ai livelli pre-crisi (2008) e di questo 

passo ci vorrà fino al 2020 per completare il recupero, mentre l’economia mondiale lo 
ha già fatto da tempo (+3.7%), trainata da Cina e USA, proprio le economie che 
maggiormente hanno colto le opportunità della trasformazione digitale nell’industria e 
nei servizi. 

 

• Il credito alle imprese rappresenta ancora uno dei nodi da sciogliere per una crescita più 
veloce. 

• Abbiamo pubblicato in questi giorni gli ultimi dati del nostro Osservatorio Credito. Ne 
emerge una situazione un po’ più favorevole rispetto al passato: in particolare i prestiti 
nell’industria aumentano del +1,5%. 

• Se guardiamo invece alla finanza complementare, il gap dell’Italia rispetto ai suoi 
benchmark europei è ancora profondo. 
o Dal lato capitale di rischio, in Italia la capitalizzazione di mercato delle società 

domestiche quotate rispetto al PIL è pari al 38%, mentre in Francia è del 87% e negli 
USA del 147%. E sul private equity siamo curiosi di conoscere i nuovi dati del rapporto 
AIFI. 

o Dal lato invece del debito complementare, i dati dell’Osservatorio Mini Bond del 
Politecnico di Milano hanno mostrato una crescita per l’Italia di oltre +50% nel 2017, con 
una raccolta complessiva di 5,5 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi hanno finanziato 
PMI. 
 

• Il tema della finanza per la tecnologia riflette, a mio avviso, un problema strutturale dei 
mercati finanziari dell’Eurozona in cui alla disponibilità di liquidità favorita dalla politica 
monetaria della BCE non coincide l’afflusso di finanziamenti alle iniziative imprenditoriali di 
rischio, particolarmente in aree come la tecnologia in cui la valutazione del merito di un 
business plan richiede nuove competenze e diversa cultura rispetto a quelle tipiche del 
sistema bancario tradizionale.  
 

• Soprattutto vedo un gap di accesso al credito per l’innovazione tra grandi imprese e nuove 
iniziative.  
Nel 2017 sono andato con STM sul mercato degli equity linked e abbiamo raccolto 1.5 
miliardi di $ a zero costo e, di fatto, zero diluizione. Ma questo accade se hai un credit rating 
sopra l’investment grade e un’equity story consolidata...non è cosi’ facile per le start-up e 
le medio-piccole nuove imprese tecnologiche...così non cresce in Italia l’ecosistema 
dell’innovazione, o non cresce al passo in cui questo avviene in altri Paesi anche Europei, 
penso al numero di start-up in Francia. 

 

• Anche il sistema finanziario mondiale sta attraversando una fase di trasformazione 
digitale. I cambiamenti riguardano l’asset management, i prestiti personali e verso le 
imprese, la raccolta di capitali (debito ed equity), oltre che i pagamenti e i trasferimenti di 



 

 

denaro. Da qui il tema della tecnologia per la finanza. 
 

• Per l’impresa cliente del sistema bancario questa opportunità é fondamentale non solo a 
ridurre il costo dell’intermediazione creditizia ma ad ampliare le fonti di accesso al credito. 
Credo che questo tema vada ormai oltre l’home banking, come strumento di riduzione dei 
costi, e riguardi le evoluzioni digitali successive che hanno origine nelle cosidette Fintech. 
L’innovazione non sta più solo nella tecnologia, ma nel nuovo modello di business che 
questa tecnologia permette di sviluppare. 

 
o Penso, ad esempio al Crowdfunding, per start-up ed imprese che muovono i primi passi 

o all’emissione di titoli di credito tramite tecnologia blockchain: Daimler Mercedes ha 
emesso un bond da Euro100m tramite block chain nel 2017 

 

• Anche qui i dati indicano un ritardo dell’ Europa rispetto agli Stati Uniti. Secondo uno studio 
di KPMG (qui presente) nel 2017 sono stati investiti nelle Fintech $31mld. Gli Stati Uniti 
valgono da soli circa il 50% degli investimenti globali, mentre gli investimenti in Europa sono 
stati circa $7.4mld: la meta’ degli USA. 

 

• Per concludere: oggi ci aspetta una nuova sfida, una sfida comune per le imprese, gli istituti 
bancari e tutto il mondo della finanza d’impresa. Dobbiamo cooperare per tradurla in 
un’opportunità condivisa. Chiamiamola se volete “Finanza 4.0”, ma il nostro orizzonte si 
deve ampliare per far  leva  sul la tecnolog ia  per  sviluppare il credito e la finanza e 
sulla finanza per accelerare l ’innovazione tecnologica come strumenti 
coordinati a supporto della politica industriale del Paese e per questo ci aspettiamo che il 
sistema regolatorio evolva anche in Europa con l’adozione della cosidetta PSD2 (Revised 
Payment Service Directive). 

 
 

 


