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INTERVENTO
All'Italia mancano i <global players>
Nuova Sace: saranno sviluppati i servizi e le alleanze operative
Lorenzo Bini Smaghi

DI LORENZO BINI SMAGHI * 
Che la competitività dell'Italia abbia subìto un forte ridimensionamento negli ultimi dieci anni non c'è alcun dubbio. Ne è 
conferma il calo della quota dell'export italiano su quello mondiale, dal 4,7% nel 1990-1995 si è scesi al 3,9% nel 2003.  
Per invertire la tendenza, sono necessarie non solo valutazioni oggettive e critiche, ma anche proposte concrete.  
Cominciamo dalle valutazioni. Un aspetto che non viene quasi mai menzionato è che negli ultimi anni la globalizzazione del 
commercio ha aumentato il potere di mercato degli importatori. Per essere competitivo, l'esportatore deve offrire 
all'acquirente non solo prodotti e assistenza post-vendita di qualità ma anche strumenti di finanziamento, direttamente o con 
il supporto di intermediari finanziari.  
Qui nasce uno dei problemi dell'Italia: le nostre aziende sono in media troppo piccole per offrire direttamente dei 
finanziamenti; le assicurazioni e le banche italiane sono troppo piccole per avere rapporti con l'intera rete di clientela 
internazionale delle aziende italiane. Risultato: per esportare, le aziende italiane devono servirsi sempre di più di intermediari 
finanziari internazionali.  
Viene così meno la possibilità di costruire un Sistema Paese competitivo, che valorizzi la nostra struttura produttiva.  
Il sottodimensionamento del sistema finanziario italiano si è aggravato negli anni 90. Sace, che fornisce servizi assicurativi 
all'export, ha più che dimezzato il proprio volume d'affari, per risanare la gestione precedente. Le tre società assicurative 
italiane private operanti nel settore sono state vendute a concorrenti esteri. Il sistema bancario italiano ha anch'esso 
attraversato un lungo processo di ristrutturazione, riducendo l'attività internazionale (negli ultimi dieci anni il numero di filiali 
estere si è ridotto del 25% e la quota dell'attività estera sul totale delle attività delle banche italiane si è dimezzato).  
Mentre il sistema finanziario italiano si ripiegava su se stesso, negli altri Paesi europei si sono creati veri e propri giganti 
assicurativi e bancari, che forniscono servizi integrati in tutto il mondo. Se si vuole invertire la tendenza, colmare il divario, 
bisogna farlo rapidamente.  
Passiamo alle proposte di intervento. Nel campo assicurativo, è già stata delineata una strategia. Sace, dopo il ritorno 
all'utile e la forte ripresa del volume d'affari nel 2002-2003, è stata trasformata in società per azioni. Viene creata una 
sussidiaria per operare a breve termine e anche nei Paesi Ocse, cosa che era precedentemente preclusa dallo statuto di 
ente pubblico. É ora possibile aggredire nuovi mercati, interni ed esteri, sviluppare nuovi prodotti assicurativi, che 
consentono in particolare di ridurre il costo del credito bancario, e di allacciare alleanze con partner internazionali. Il piano 
industriale di Sace, che viene presentato oggi, definisce questi obiettivi: entro il 2006 vengono raddoppiati i volumi di attività, 
e l'utile aumenta in modo significativo.  
Una strategia analoga deve essere posta in essere per il sistema bancario nel suo complesso. Si devono creare le 
condizioni affinché in tempi brevi l'Italia disponga, alla pari degli altri principali Paesi europei, di una o più istituzioni bancarie 
di grandi dimensioni, i cosiddetti global players, in grado di offrire alle aziende italiane e ai loro clienti l'intera gamma di 
prodotti, ovunque nel mondo. Questo può essere ottenuto attraverso aggregazioni o alleanze operative. Ma è essenziale che 
si realizzi, per la competitività del nostro sistema produttivo.  
* Presidente Sace 
 
CONVEGNO A MILANO 
MILANO La Nuova Sace, la società per i servizi assicurativi del commercio estero di recente trasformata in Spa per 
affrontare la sfida dei nuovi mercati, viene presentata a Milano questa mattina in Assolombarda. Il presidente Lorenzo Bini 
Smaghi, l'amministratore delegato Giorgio Tellini e il direttore Alessandro Castellano presenteranno il piano industriale e ne 
discuteranno con l'amministratore delegato di Banca Intesa Corrado Passera, il presidente di Ubs Innocenzo Cipolletta e il 
presidente della Piccola industria di Confindustria Sandro Salmoiraghi .
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