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Un'iniziativa promossa 
da Arca Sgr, Hbr Italia 
e Gea-Consulenti 
S Da una parte il risparmio, dal
l'ai tra la piccola media impresa. Le 
due materie prime del nostro Pae
se che messe insieme possono svi
luppare un potenziale di grande 
valore. La proverbiale propensio
ne al risparmio delle famiglie ita
liane e la capacità indiscussa degli 
imprenditori nostrani sono due 
eccellenze incontestabili, due pa
trimoni che vanno non soltanto 
tutelati, ma valorizzati al massi
mo. Fino a poco tempo fa, però, 
questi due mondi non dialogava
no. Prima dell'avvento dei Pir, in
fatti, i flussi di risparmio degli in
vestitori venivano indirizzati su 
strumenti finanziari tendenzial
mente investiti in società grandi, 
famose, italiane ma, soprattutto, 
internazionali, mentre le aziende 
a capitalizzazione medio piccola 
del nostro Paese non venivano 
prese in grande considerazione 
dai gestori, italiani e non. 

Il motivo? Pagavano lo scotto 
di una limitata copertura da parte 
degli analisti e anche quello di 
una scarsa liquidità. Due fattori 
che per lungo tempo hanno la
sciato nel dimenticatoio aziende 
con un grande potenziale anche a 
livello internazionale. 

Con l'avvento dei Pirla situazio
ne è cambiata completamente 

dando la possibilità, da un lato alle 
famiglie di indirizzare i flussi di ri
sparmio verso le aziende più pic
cole e, dall'altro, agli imprenditori 
di ottenere capitali in via alternati
va al canale bancario. I limiti all'in
vestimento dei piani individuali di 
risparmio, insieme all'orizzonte 
temporale di lungo periodo, hanno 
cambiato l'approccio riportando 
in primo piano ques te realtà azien
dali, che saranno sempre più pre
senti nei portafogli dei gestori ita
liani e potranno finanziare proget
ti imprenditoriali che rischiavano 
di restare solo tali. 

In questo contesto ha lasciato i 
blocchi di partenza il primo labora
torio permanente di idee e innova
zione per le Pmi italiane chiamato 
Eccellenze d'Impresa. 

È un'iniziativa promossa da 
Gea-Consulenti di Direzione, 
Harvard Business Review e Arca 
Fondi Sgr con il patrocinio di Bor
sa Italiana. L'obiettivo è quello di 
far conoscere le eccellenze azien
dali del nostro Paese attraverso un 
progetto che si articola in tre fasi 
collegate fra loro e che si svolge
ranno nel corso dell'anno. 

«Siamo tra i primi cinque opera
tori del mercato dei Pir - spiega Si
mone Bini Smaghi, vice direttore 
generale e responsabile marketing 
di Arca Fondi Sgr - e come tali sia
mo molto interessati allo sviluppo 
del mercato dei capitali in Italia. 
Per questa ragione abbiamo aderi
to all'iniziativa Eccellenze d'Im

presa, per avere momenti di incon
tro importanti proprio come il Sa
lone del Risparmio e per confron
tare aziende che si quotano con 
quelle che non si quotano, valutan
done vantaggi, svantaggi e oppor
tunità». Il secondo tassello di que
sto progetto è il Premio attrattività 
finanziaria: «Lo assegneremo il 
prossimo 13 giugno nella sede di 
Borsa Italiana. Verranno selezio
nate le aziende entrate nel mercato 
dei capitali nell'ultimo biennio e 
che hanno rispettato determinati 
criteri, come per esempio la pre
sentazione di un business pian 
convincente, la capacità di creare 
valore e la selezione del manage
ment solo in base a criteri merito
cratici». La giuria del premio è co
stituita da Alberto Borgia, presi
dente Aiaf, Innocenzo Cipolletta, 
presidente Aifi, Marco Fortis, vice
presidente Fondazione Edison, 
Federico Ghizzoni, presidente 
Rotschild, Emma Marcegaglia, 
presidente Eni, Raffaele Jerusalmi, 
ceo di Borsa Italiana ed Elena Zam-
bon, Presidente Zambon Group. 

C'è infine un terzo tassello che 
indica Bini Smaghi ed è il Premio 
eccellenze d'impresa, che è già esi
stente. «Si tratta di un percorso 
ideato per dare visibilità alle pmi, 
per favorirne l'ingresso sul merca
to dei capitali e farle crescere, per
ché il tema vero è proprio quello 
della crescita. C'è bisogno di au
mentare il capitale di queste realtà, 
che sono determinanti per l'econo
mia del nostro Paese». 

LA CONFERENZA 

LA LEVA DEL 
RISPARMIO PRIVATO 
COME VANTAGGIO 
COMPETITIVO 
PER LE PMI 
martedì 10 aprile 
ore 16,30-17,30 
(Sala Blue!) 
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