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L’anno che ha cambiato la vita degli italiani
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LA CRISI E I TRE DORSI DEL SOLE

Credito & made in Italy. Costo del denaro record e vincoli frenano gli investimenti

Incontro con il presidente tedesco

Le ragioni
dell’economia reale

L’allarmedelleimprese:
maxi-stretta sugli impieghi

Napolitano: serve
un accordo valido
sulla riforma del lavoro

di Roberto Napoletano

M

ercoledì nove novembre ero nella mia stanza, in via Monte Rosa a
Milano, e avevo appena finito di
scrivere un editoriale di cui avevo già deciso il titolo: FATE
PRESTO a caratteri cubitali per
esprimere, con il consueto rigore del Sole, la gravità della situazione e compiere così una necessaria operazione di verità.
Avevo in mente le immagini
drammatiche del terremoto
dell’Irpinia, l’urlo di Pertini e
quel titolo del Mattino che aveva fatto epoca. Le nuove macerie erano il lavoro e il risparmio
degli italiani con i nostri BoT a
12 mesi che segnavano picchi da
brivido sul secondario, i BTp
nettamente oltre il 7% e molti
(troppi) a vendere Italia.
Quel giorno abbiamo deciso
che,appenailPaeseavessetrovato una sua strada per recuperare
lacredibilitàperdutaconl’intelligenza della politica e uomini in
gradodiparlarelalinguadeimercati e degli Stati, il Sole 24 Ore
avrebbe dovuto reagire alla "dittatura dello spread" e avrebbe
dovuto dare voce con un dorso
quotidiano alle ragioni dell’economia reale. Non siamo ancora
fuori dalla crisi perché il cammino è doloroso, denso di insidie e
va percorso fino in fondo se si
vuolerecuperarel’indispensabile fiducia del mondo, ma è sotto
gli occhi di tutti che l’esecutivo
guidatodaMarioMontistarestituendo reputazione all’Italia e
va reso onore a Berlusconi che
ha consentito questo passaggio
e a tutti i partiti che hanno scelto
di sostenere l’attuale governo in
nome della causa italiana.
In questo nuovo contesto dal
martedì al venerdì con Impresa
& Territori, a partire da oggi, il
Sole 24 Ore sente di potere mantenere l’impegno preso nel giorno della grande paura di raccontareinmodosemprepiù puntuale e analitico le imprese, i luoghi
e le facce di chi lotta ogni giorno
per produrre cose che si vedono,sipossonotoccareesivendono nel mondo. Nonostante tutto, ma proprio tutto, giochi control’orgoglioitaliano: carodenaro, burocrazia, prelievi fiscali e
contributivi fuori misura, il vantaggio accordato con l’euro alle
imprese tedesche rispetto a
quelleitaliane, iritardi imperdonabili della vecchia Europa, i vizi di una finanza speculativa che
restano fuori controllo. Racconteremo la vita delle aziende, piccole, medie e grandi, italiane e
multinazionali, manifatturiere e

di servizi, i punti di forza e di debolezza, le virtù e le colpe (perché ci sono anche queste) senza
soggezioni di sorta. Esploreremo i territori italiani e del mondo affidandoci all’etica dei numericheappartiene aicromosomidiquestogiornaleeauncriterio competitivo-comparativo
che colloca nella sua giusta dimensione globale ogni singolo
fatto. Rapporti 24/Impresa e
Rapporti 24/Territori, rispettivamente martedì e mercoledì, il
tabloidCasa24giovedìeun nuovo tabloid Moda 24 venerdì, arricchiranno l’offerta sull’economia reale. Appuntamenti quotidiani con Lavoro, Stili & Tendenze e Mondo & Mercati (tuttociòchesidevesapereperinvestireinquestooquelPaese)eappuntamentisettimanalicon Marittima,EdiliziaeTerritorio,Media, Turismo e Agricoltura, tutti
con annesse piattaforme sul sito, completano la nuova filiera
informativa.
I lettori avranno nelle mani
ungiornaledistribuitosutredorsi: il primo sull’attualità interna
ed estera con una sezione allargata e una nuova copertina di
Norme e Tributi, il secondo Finanza & Mercati con una sezione di risparmio ampliata nell’offerta e resa più accessibile con
nuoverubrichediservizio,laterza appunto Impresa & Territori.
Avremo un solo giornale, tre
dorsi e quattro copertine per dare il massimo di informazioni al
nostro lettore. Avevamo detto
che non c’è nulla di più nuovo
chetornareall’antico, siamostatidiparola eloabbiamo fattomisurandoci con la nuova frontiera della divulgazione che ha
aperto il giornale a un pubblico
non specialistico e numeroso.
Ci avete ripagato con un incrementomediodel vendutoin edicola a due cifre nonostante un
aumento significativo del prezzodelquotidiano. Grazie dicuore per la fiducia.
Siamo eredi e custodi di
un’idea complessa ma essenziale di fare informazione e avvertiamo la consapevolezza di contribuire aunasecondaoperazionediveritàcheriguardal’economia reale e il mondo del lavoro
(i suoi mille gattopardismi soprattutto quelli micro, sleali e
più nascosti) e di doverlo fare
nell’unico modoche ci appartiene con il consueto rigore che
puòaiutare noi italiania cambiare davvero in profondità. È una
sfida difficile, ma sentiamo che
si può vincere e che è il momento giusto per provarci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cer: in gioco 200 miliardi - Sono a rischio 25mila Pmi
rischio 25mila imprese e 625mila posti
di lavoro; si prevede un azzeramento
degliinvestimenti.Èallarme peredilizia, tessile, elettronica e per le imprese con meno di venti addetti.

«Competere è impossibile»: è la
denuncia delle Pmi davanti all’emergenzacreditcrunch.Eidaticonfermano il timore: nel 2012, secondo il Cer, è
prevista una stretta nei finanziamenti
da 200 miliardi; per Prometeia sono a

La sentenza: dirigenti responsabili delle morti

I manager dell’Eternit
condannati a 16 anni
per il disastro dell’amianto

carta o parcheggiato nei forzieri della
Bce,manelladisponibilitàdelleimprese. Troppe sono frenate da un cinico
blocco dei fidi; da un costo del denaro
proibitivo per gli investimenti; da uno
scandaloso Stato insolvente e mai pagatore.Servonoleriforme,nonc’èdubbio, ma serveanche che chi gestiscedenaro lo impieghi. Con sana e prudente
gestione, ma lo impieghi. (a.o.)

Iverticidellamultinazionale dell’amianto franco-belga
Eternit, Stephan Schmidheiny
e Jean-Louis de Cartier de Marchienne, sono stati condannati
dal Tribunale di Torino a 16 anni per i reati di disastro ambientaleedoloso eomissione volontaria di cautele, in relazione alle
vicende dei 4 stabilimenti che
Eternit aveva in Italia. La condannaarrivaperCasaleMonfer-

LA SFIDA DELL’EXPORT

I primati globali del made in Italy

1.593

di Marco Fortis

Q

uandomicapitadiparlareconcolleghio
personalitàpolitichestranierieracconto
lorochel’Italiaèprima,secondaoterzanell’export
mondialeinquasimilleprodotti,lareazioneè
quasisemprediincredulità.Eppureècosì.

rato e Cavagnolo, in Piemonte,
mentre i reati di Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli)
sono caduti in prescrizione. Il
tribunale ha riconosciuto la responsabilità piena di chi ha guidatol’aziendaneglianniSettanta. La patologia più grave per il
contattoconl’amiantoèilmesotelioma (58 casi nel solo territorio di Casale).
Greco e Casadei u pagina 8

ANALISI

I prodotti in cui l'Italia detiene
una posizione di leadership
- tra la prima e la quinta al mondo nel ranking dell'export

continuaupagina 49

Servizi u pagine 5 e 6

Giorgio Pogliotti u pagina 6

RIACCENDETEQUELMOTORE
a Bce haimmessorecentemente oltre500miliardidiliquiditàinEuropa: finora le banche italiane hanno
usato questo denaro, in parte, per ricomprareilorostessibond,conredditizi buy back, e in parte per acquistare
titolidiStato(ancheseilpremierlesollecitaa fare dipiù). È auspicabileche il
prossimo imminente "rifornimento"
nonfinisca nella speculazionecartasu

noperòancheinvestimentieuropei per favorire l’occupazione
giovanile. Secondo il presidente
tedesco Christian Wulff, che ha
incontrato Napolitano, ora si
può tornare a investire in Italia.

Domani nuovo round Governo-parti sociali

Servizi u pagine 45, 46 e 47

L

GiorgioNapolitanohasottolineato «la necessità di un accordo valido tra forze sociali e Governo» sul lavoro. Il capo dello
Stato ha richiamato l’esigenza di
concepire la riforma in modo da
accrescerelaproduttività.Servo-

Sulla pena l’incidenza del dolo
di Giovanni Negri u pagina 8

Un gradino in giù per Roma, due per Madrid - A rischio Francia e Gb - Tripla A per Efsf

PANORAMA

Moody’s taglia Italia e Spagna
Grecia, la Ue chiede più garanzie - Asta BoT con tassi in calo

Primarie a Genova, shock nel Pd
Bersani: basta doppi candidati
Si dimettono i vertici locali

Moodys ha tagliato il rating di 6
PaesiUe tracui Italia, Spagna e Portogallo; outlook negativo per Parigi e
Londra.IntantolaUechiedepiùgaranzie ad Atene per gli aiuti. All’asta BoT
tassiincalo. Servizi u pagine 2, 3 e 17

Dopo la débâcle del Pd alle primarie genovesi, vinte dal vendoliano Marco Doria, Pierluigi Bersani punta l’indice contro la doppia
candidatura,mainvitaalavorareper lavittorianellatornataelettorale di primavera. E mentre il segretario democratico lancia una
mini-riforma delle primarie, i vertici locali del partito - il segretario regionale e quello provinciale - gettano la spugna. u pagina 18

INTERVISTA ALL’AD FULVIO CONTI

Bond Enel a 160mila risparmiatori

Venti giorni per battere
il rischio-contagio greco
Isabella Bufacchi u pagina 3
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edutadaiduevoltiierisuimercati.All’inizialesollievoperilvoto del Parlamento diAtenesul piano
diausteritàsièprogressivamentesostituitounsenso
di cautela fra gli operatori. I listini azionari hanno
quindi ripiegato e chiuso sotto i massimi di giornata,
Milanopocosopralaparità.AncoraunrialzoperNew
York, dove l’S&P 500 ha terminato a +0,68% e il Nasdaqa+0,94percento.
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IL PUNTO di Stefano Folli
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IndiciGenerali

fisso renderà il 5% circa, la prima
cedola del variabile sarà attorno al
4,5% (lo spread sarà di 310 punti
base per entrambe). Lo ha
annunciato l’ad Fulvio Conti (nella
foto) in un’intervista al Sole 24 Ore.

Il collocamento del bond Enel
destinato al retail - la cui offerta è
stata elevata a tre miliardi rispetto
ai 1,5 iniziali - si è chiuso ieri sera
con richieste complessive di 5,3
miliardi da parte di 160mila
risparmiatori. La tranche a tasso
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Esportazioni: i settori
nelle prime cinque
posizioni al mondo
SUL PODIO
Rubinetteria,vinieturbineagas.
Sonoqueste(inalto)letrenicchiesu
cuiilmadeinItaliyvantailprimato
mondialedell’export.Settoridi
eccellenzaincuiilnostroPaese
totalizzanelcomplessooltre10
miliardididollariall’annodi
esportazioni
Guardandoaidatidell’exportper
categoriemerceologiche,iprimati
sonomoltialtri.Secondo«l’Indice
delleeccellenzecompetitivenel
commerciointernazionale»su5.517
prodotticensiti,ilnostroPaeseè
leadermondialediexportper249
nicchie,perunvaloredi71miliardi
didollari.Peraltri347prodottièal
secondopostonelmondoeper387è
interzaposizione.Sommandole
nicchieincuil’Italiahaalmenola
quintaposizionenelmondo(1.593)
siarrivaaunvaloredell’exportdi
253miliardididollariall’anno.

Impresa & territori 49
1a

2a

POSIZIONE

Rubinetteria 5.439.077.931

Vini

3a

3.878.305.391

Totale

Aerospazio. Nuovo lanciatore Avio per satelliti

1.593

Il razzo Vega porta
l’Italia in orbita

Prodotti in cui l’Italia
detiene il corrispondente
posizionamento

Turbine 2.433.663.124

253

249

Valore dell’export
in miliardi di dollari

347
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di Massimiliano Zampini

5a

317
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48
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Primati del made in Italy. Tra gennaio e ottobre 2011 surplus di 39 miliardi, meglio dei tedeschi che restano ai livelli precrisi

Quell’export che batte la Germania
Primi esportatori al mondo per 249 prodotti sui 5.517 censiti - Un record da 71 miliardi
di Marco Fortis
u Continua da pagina 1

N

el2011 l’export italiano in
valore è tornato ai livelli
del 2008. Un risultato
davvero importante se si considera che i record di allora furono raggiunti in un periodo in
cui il commercio internazionale era gonfiato dalle "bolle" di
domanda di tanti nostri Paesi
clienti che acquistavano più di
quanto non potessero permettersi (dagli USA alla Spagna,
dalla Gran Bretagna alla Russia,
daDubaiallaGreciastessa). Irisultatidi exportdelloscorsoanno, invece, sono stati conseguiti in un periodo grigio. Esportare con successo in simili condizioni poco favorevoli è segno di
capacitàed intraprendenza:doti che certamente non mancano
alle imprese italiane, che hanno
saputo innovare, accrescere la
qualità dei loro prodotti, arricchendolianchedimaggioricontenuti di servizio, nonché conquistare nuovi mercati.
Ciò non significa che la produzione industriale italiana vada bene. Infatti, nel 2011 il suo livello è rimasto praticamente lo
stesso del 2010. Ma ciò è dovuto
principalmente alla perdurante
debolezzadella domandainterna e non ad un deficit di competitivitàdelmadein Italysuimercati internazionali.
L’export, dunque, è una strada su cui insistere, nonostante
il made in Italy sia stato spesso
considerato in declino, anche e
soprattutto in patria, quasi con
una sorta di autocompiacimento che ha nuociuto assai all’immagine internazionale del nostro Paese, facendoci forse perdere anche qualche punto di
spread in più del dovuto. Salvo
poiscoprire, sempreaposteriori e a danno fatto, che il declino
non c’era.
Insistere significa capire che,
nonostante la concorrenza dei
Paesi a basso costo, possiamo
essereancoravincenti neltessile, nell’abbigliamento, nella
concia, nelle calzature, nei mobili, nelle piastrelle ceramiche,
negli occhiali, nei gioielli, se
produciamo prodotti di eccellenza: quell’eccellenza che gli
stessi nuovi ricchi del mondo
vogliono perché i cinesi e gli indiani abbienti desiderano il
"madein Italy" enon il "made in
China"oil"made inIndia".Insistere significa valorizzare di
più i nostri prodotti alimentari
e i nostri vini. E significa anche
accrescerei nostriinvestimenti
nelle innumerevoli nicchie dei
prodottiinmetallo,dellameccanica,dei mezziditrasporto, della chimica, della carta e della
gomma-plastica in cui in questi
anniabbiamoconquistatocentinaia di leadership. In particolare, la meccanica è diventata la
nostra punta di diamante. Con
un surplus con l’estero che nel
periodo gennaio-ottobre 2011
hatoccato i 39,1miliardi di euro,
solo del 2% inferiore al record
storico del gennaio-ottobre
2008.Abbiamofattomegliopersino dei tedeschi che rispetto ai
livelli pre-crisi restano ancora
sotto del 3,7 per cento.
Maquantesonooggirealmente le leadership del made in
Italy? Per rispondere a questa
domanda, la Fondazione Edi-

son, insieme alla società di consulenza GEA, ha svolto un’approfondita analisi dell’export
italiano nel quadro mondiale,
basata su 5.517 prodotti: quelli,
cioè, in cui la classificazione HS
1996 suddivide in modo estremamentedettagliatoilcommercio internazionale. L’obiettivo
dell’Osservatorio GEA-Fondazione Edison è stato quello di
identificareilnumero deiprimi,
secondi,terzi,quartiequintiposti
detenuti
dall’Italia
nell’export mondiale mediante
unparticolarealgoritmo, che ha
permesso la costruzione di un
«Indicedelleeccellenzecompetitivenelcommerciointernazionale»,dettoIndiceFortis-Corradini dal nome dei suoi autori.
Per quanto riguarda il 2009, è
stato possibile appurare che,
nonostante la grave crisi internazionale, l’Italia risultava prima esportatrice mondiale di
249 prodotti (per un valore
complessivo di circa 71 miliardi
di dollari), seconda esportatrice di 347 prodotti (56 miliardi)
e terza esportatrice di altri 387
beni (48 miliardi). Le eccellenzedel"made inItaly" sicompletano con altri 610 prodotti in
cuiilnostroPaese nel2009figu-

PUNTI DI ECCELLENZA

La forza del Sistema Italia
sta proprio
nelle "nicchie" e nell’elevata
diversificazione
delle sue specializzazioni

Ranking e trend
BILANCIA COMMERCIALE
Paesi del G20, anno 2010 (mld di
dollari) per prodotti non alimentari.
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rava quarto o quinto tra gli
esportatori a livello mondiale
(per altri 78 miliardi di dollari
di export).
Datempososteniamochemigliaia di imprese medio-grandi,
medieepiccolesonoleprotagoniste di questo successo che ci
permettedicompetereconPaesi che possono schierare molti
piùgruppidi grandi dimensioni
e di rilievo multinazionale rispettoall’Italia, machenon possiedono la nostra capacità di essere flessibili ed operativi in
centinaiadi tipologiediprodotti, dalle caratteristiche "quasi
sartoriali". È in questi ambiti di
attivitàcheemergonocome fattori vincenti del made in Italy la
creatività,l’innovazione, laqualità,ildesigneunaspiccata"artigianalitàindustriale",cioèlacapacità di realizzare beni quasi
"su misura" per i clienti, ancThe in settori hi-tech come la
meccanica o i mezzi di trasporto (si pensi alle macchine per
imballaggio o agli yacht di lusso). La forza del "made in Italy",
dunque, sta proprio nelle "nicchie" e nell’elevata diversificazione delle sue specializzazioni, che sono imperniate soprattutto sui macrosettori delle ormai note "4 A" (Alimentari-vini, Abbigliamento-moda, Arredo-casae Automazione-meccanica-gomma-plastica).
I primi posti che l’Italia possiede nell’export mondiale spazianodallemacchine edalletecnologie per l’agricoltura e il tabaccoaiprodottialimentarieallebevande(in cui primeggiamo
alivello mondialenell’export di
pasta, derivati del pomodoro,
insaccati, caffè torrefatto, vermut, aceti, mentre nei vini abbiamo un secondo posto di peso) sino a molti tipi di macchine
per l’industria alimentare. I nostri primati proseguono nella
moda (con molti prodotti del
tessile-abbigliamento,dellapelletteria, delle calzature, dell’occhialeria, della componentistica di questi settori e dei relativi
macchinari industriali). Ed abbiamo molti primi posti anche
nell’export mondiale di beni
d’arredo per la casa, la cucina e
l’ufficio nonché nei materiali e
neiprodottimeccaniciperilsollevamento e l’edilizia (su tutti i
rubinetti e le valvole). L’Italia,
inoltre, possiede molti primati
nell’exportmondiale diprodottidell’industriadella carta,nonché di prodotti dell’industria
metallurgica (dai tubi in ferro e
acciaio ai lavori in alluminio)
ed ha primati importanti anche
nelle tecnologie della metallurgia, nelle tecnologie del caldo e
delfreddo(attrezzature frigorifere per il commercio), nonché
nelle macchine per lavorare il
legnoei minerali non metalliferi come le pietre ornamentali e
le ceramiche. Siamo primi
esportatori mondiali anche di
diverse tipologie di prodotti in
metallo, di macchinari speciali
della meccanica hi-tech (tra cui
lemacchineperimballaggio,varitipi dimacchine per lavorarei
metalli e le materie plastiche).
Deteniamo primati anche
nell’exportdibeniper ildivertimento e lo sport (dagli yacht ai
fucili da caccia, sino a beni più
di"nicchia" comeleselle perbicicletta).
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IL SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO DELLE “4 A” DEL MADE IN ITALY
Miliardi di euro
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COLOSSO GLOBALE
AVIO Spa
Attività
Costruzione di vettori
aerospaziali
Proprietà
Fondo Cinven
con la partecipazione
di Finmeccanica
Fatturato
Dipendenti

2 miliardi
5.200 mila

Mercati
Il gruppo Avio ha sedi
commerciali
in quattro continenti

Macchine edili. Brevetto made in Bergamo

di Laura Cavestri
20

4A
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Così Despe demolisce
ma non fa polvere

Abbigliamento,
moda e cosmetici

30

n’ora con gli sguardi tesi
prima verso il cielo e poi
sui monitor del centro di
controllo e alla fine ingegneri e
tecnici tutti a cantare l’Inno di
Mameli, come fosse la finale dei
Mondiali. Il lancio di collaudo di
Vegadallabase spaziale europea
diKourounellaGuyanafrancese
èstatounsuccessotutto italiano.
Il nuovo lanciatore di piccole dimensioni, utile per portare in orbitabassa(700km)satellitiscientifici e di osservazione della Terra, è infatti un programma europeo che ha visto l’Italia in prima
fila fin da principio. Vent’anni fa
l'Agenziaspazialeitaliana(Asi)e
Avio decisero di portare avanti
unprogettoperquestotipodivettore, che nel 2000 è stato fatto
propriodall’Agenziaspazialeeuropea e da sette Stati che hanno
deciso di finanziarlo. L’Italia a
questosviluppoduratododiciannie costato710 milionidi euroha
contribuitoconunaquotadifondidioltreil60%,masièanchegarantita un ritorno industriale
complessivodel65%.Avioèilprimo contraente industriale del
programma attraverso Elv, joint
venture partecipata al 30% da
Asi,ehainvestito76milionidieuroperlosviluppodelgrandemotore in fibra di carbonio e a propellentesolido P80FW.
Nel ruolo di prime contractor
la società aerospaziale controllatadalfondoCinvene partecipata
daFinmeccanicacoordinaillavoro di 40 aziende di 12 Paesi europei, mentre nel suo stabilimento
di Colleferro è realizzato il 65%
delvettore.Altraaziendaitaliana
conunruolorilevanteè laVitrociset chehavintounacommessa
dacirca120milionipertutteleinfrastrutture di terra necessarie al
lanciodelrazzo.
Di «risultato straordinario»
per l’Italia ha parlato il ministro
dell’Istruzione e della Ricerca,
Francesco Profumo, secondo il
qualeilprogrammaha«un’elevataefficienzaeconomicaetecnologica»epotràportare«rilevantiri-

torni industriali e occupazionali».«GrazieaVega–hainvecesottolineato l’ad di Avio, Francesco
Caio – l’Italia è entrata nel club
dellepochissimenazionichehannounaloro tecnologia diaccesso
allo spazio». Il segmento di mercato di Vega è considerato molto
promettente dal presidente
dell’Asi, Enrico Saggese, il quale
dice che «sono 50-60 i satelliti di
piccole dimensioni che vengono
lanciati ognianno. Noi pensiamo
dilanciare Vega duevoltel’anno,
ma è una previsione molto conservativa e riteniamo plausibile
arrivare a cinque voli l’anno». E
cheilprogrammaabbiabuonepotenzialitàlodimostraancheilfattochelaGermaniasisiaconvinta
ad aderirvi, come ha annunciato
ilpresidentedell’AgenziaspazialetedescaaSaggeseinunatelefonataierisubitodopolaconclusionedellamissione.Soddisfattoanche Pier Giorgio Romiti che di
questo progetto è stato l’ideatore
neglianni90,quandoeraamministratore delegato di Fiat Avio. Fu
lui infatti a negoziare e avviare il
programma di sviluppo Vega, in
concorrenza con il predominio
francesee in un’epocain cui, aldi
fuoridell’Europa,solotrepaesial
mondo,StatiUniti,RussiaeCina,
erano in grado di realizzare interamenteunlanciatorespaziale.
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emolire un grattacielo
di 23 piani nel centro di
Lione senza un grammo di esplosivo. Nessuna evacuazione nè interruzione del
traffico. Il cantiere è francese
ma la tecnologia è tutta italiana.La prima macchinaal mondo in grado di posarsi sul tetto
di un grattacielo, abbracciarlo
per3 pianialla volta edemolirli a scalare si chiama
"Topdown way" e il brevetto
è"madeinBergamo".Quattrocento tonnellate di carpenteria metallica che, come una
capsula, imbragano la sezione
superiore della struttura e la
fanno collassare, letteralmente,susèstessaimpedendoadetritiematerialediscartodifuoriuscire. Un lavoro di cesello,
visto che per decostruire ogni
piano ci vuole, in media, una
settimana. L’azienda madre è
la Despe, nata nel ’75 con Giuseppe Panseri, oggi una società per azioni non quotata e gestita dal fondatore assieme ai
figli Stefano (amministratore
delegato) e Roberto (coordinatore dei progetti).
«Negli anni ’70 – spiega Stefano Panseri – in Italia mancava un settore della demolizione. Non c’era know-how nè
esperienza. Tuttavia, la demolizionesiassociasempreesolo
a esplosioni spettacolari e ruspe.Invece,èingegneriadiprecisione». La Despe – 45 milioni
di fatturato nel 2011 e 80 dipendenti – ha curato la decostruzione della torre scenica del
Teatro alla Scala, a Milano, il
salvataggio dei manufatti romani nei lavori di scavo della
metropolitana di Napoli, ha
smontato, pezzo per pezzo, lo
stadio Giglio di Reggio Emilia
cosìcomeabitazionidicemento armato abbandonate da decenni in un quartiere ad alta
densità come l’Eur a Roma.
«LaTopdownway–hasottolineato Panseri – nasce dall’esi-

genza di ritagliare una soluzionesartorialeperunclientespecifico. Dopo quattro mesi di lavoro, il brevetto ci consente di
impiegare la macchina in ogni
esigenza analoga di demolizione di strutture, come torri o
grattacieli, in città e aree urbane, con il minor impatto
sull’ambiente e sulla normale
routine». Soluzione innovativainunmercatoincuilatecnologia non corre e l’Italia arranca dietro a Paesi più aggressivi,
come Gran Bretagna, Germania, Olanda e Usa, che non lasciano spazio a nuovi competitors.«Ecomunquemovimentare da un Paese all’altro uomini
e mezzi così pesanti ha dei costi che rendono difficilmente
permeabili i mercati esteri».
PerDespe,infatti,leprospettive 2012 non sono ottimistiche.«Sinora–haconclusoPanseri – siamo stati legati esclusivamente all’ambito italiano.
Ma il mercato domestico
dell’edilizia è in crisi. Rispetto
ai 45 milioni di fatturato del
2011 ci aspettiamo un 30% in
meno». A meno che Lione non
faccia da battistrada. In agendac’ègiàuncontrattoperlademolizione di un grattacielo nel
business district di Parigi.
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HI TECH DI FAMIGLIA
DESPE Spa
Attività
Demolizioni speciali
e decostruzioni di precisione
Proprietà
Giuseppe Panseri
Stefano Panseri
Roberto Panseri
Fatturato
45.000.000
Dipendenti
80
Brevetto
Topdown Way
Competitors principali
Gran Bretagna, Germania
Olanda, Stati Uniti

