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Intervista
I3arucci: «Scossa
per i consumi,no
a nuovo debito
per le imprese»
«L'aiuto d'emergenza dello
Stato è inevitabile, ma deve
rappresentare una scossa per
ripartire». Parla Orlando
Barucci,presidente di Vitale&C
Alessandro Graziani a pag.20
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«Serve una scossa per i consumi
No a nuovi debiti alle imprese»
IMAf[Cc,NOMICA

Consulenza finanziaria. Orlando Barucci,presidente di Vitale & C.

toé
IL RUOLO DELLO STATO

«Gli aiuti pubblici devono
essere un moltiplicatore
della ripresa, non l'unica
leva»
contareilvalorepromozionale,anche
invista dellasuccessiva stagione turistica,difarvedere giàquesta estateche
l'Italiaè ripartita.
Insomma,leisuggeriscedinonabbandonarsi alla"depressione"post
Covideaccelerarelaripresadellavitalitàimprenditoriale?
Assolutamente,èquestalaforzadelnostro Paese. Giustamente è stato detto
chel7taliadovevariaprirevelocemente
lefiliereindustriali,tipolacomponentistica,pernon essere sostituitinella catena delvaloredaproduttoridialtriPaesiMaunanuova dinamicitàènecessariaintuttiisettorichedevonocontinuarea presidierei mercati disbocco.
Pensasoprattutto all'exportdelle
aziende italiane?
Legrandifiere espositivesonostatesospesee rinviate diun anno,pensiamo
alSalonedelMobile.Leaziendeitaliane
delsettore non possonorestare perun

annodistantidailoro mercatiServono
investimentidi marketingepromozioneelo Stato puòaiutarlecon politiche
mirate diincentivifiscali.
L'emergenrapermolteimpreseèla
crisi di liquidità.Lo Stato staintervenendoconpropriegaranzie.MasitrattadinuovidebitiSonosostenibíüdalle
aziende?Il Governoipotizza ricapitalizzazioni pubbliche.Condivide?
L'incremento deldebito,come detto,
puòdareossigenomarischiadimettereincrisi molteaziende giàentrofine
anno. Servono aumenti di capitale,
non c'è dubbio.Ancheinquestocaso,
credochelo Stato debbaagiredamoltiplicatore degliinvestimentienonsostituirsiaicapitaliprivati L'ideadinazionalizzare le Pmi, sìnceramente,
non miconvince affatto.Piuttostolo
Stato agiscadalevaseun'impresaprivata ricapitairizzaper ioo,il pubblico
aggiunga2003oafondoperdutoeincentivile ricapitalizzazioni con strumentifiscali.
Il suo vecchio maestro GuidoRoberto Vitale cosa direbbe davanti a
queste difficoltà delPaese?
Direbbeche bisognaandare avanti,con
coscienza,razionalità e coraggio,cogliendole opportunitàchesipresentano,e accettandone i rischi.
'- RIPROOl121OVE NI§EAVATA
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ca.Valepericonsumi,perincentivarele
L'INTERVISTA
aperture maancheperlenecessariericapitalizzazionidelleimprese.
ORLANDO BARUCCI
Partiamo dai consumi Come potrebbeawenirela"scossa"diañparla?
La prioritàèdarefiduciae prospettiva.
Il presidente di Vitale & C.:
Sivalutinocon attenzionequalisettori
«Lo Stato nelle aziende?
hanno un maggioreeffettolevasulPil
Si,maafondo perduto»
esiazionino unaseriediincentivifiscaliatempodeterminato,pensoalcredito
diimposta,perchifaacquistiespende.
«Penso a incentivi fiscali
PiùchedarestipendidiStato,è preferia tempo determinato
bile chele stessesommesianoindirizper chi acquista e spende»
zatead incentivare direttamentelaripresa del consumo,elemento essenAlessandro Graziani
ziale perchiudere il ciclo economico.
Ècontrario allacassa integrazio1 aiutod'emergenzadello ne perchistaacasa perchél'azienda
/ Stato allefamiglie e alle è in crisi?
imprese è inevitabile in Nondicoquesto,ci mancherebbe,inalquesta fase. Ma deve cunicasièinevitabile.Mamolteazienrappresentareunascossaperripartiree de di vari settori stanno valutandose
avereuneffettomoltiplicatoresulsiste- neiprossimimesi riaprirelavorandoal
maincentivandoiconsumiegli
5o% del potenziale o tenere chiuso. I
Gravareleimpresedinuovidebiti contributi dello Stato devono servire
dàossigenomanonèlasoluzione».Or- pertenere aperteleattività,nonarestalandoBarucdèilpresidentediPrtale&C., rechiusisperandodisopravviverecon
lasocietàdiconsulenzafinanziariafon- le sovvenzioni pubbliche. Pensiamo
datadaGuido RobertoVrtale(scomparso soprattutto al settore del turismo o al
pochimesifa).DaanniBaruccieilteam tempoliberoingenerale.
dibanchieridiVitale&C.sonoconsulenti
Tenuto contodeldistanziamento
di aziende grandi, medie e piccole ed necessario tra le persone,per alberoperanoastrettocontattoconinvestítori ghi,ristoranti,bar e servizi turistici
italianiedesteriEccoalcunesuepropo- vari,si profila un dimezzamento del
ste perscuotereilsistemaItalia dallaat- fatturato.Cosa propone?
tuale drammatica crisieconomica.
Va ribaltata la modalità d'intervento
AffemergenzaeconomicaloStatoha dello Stato.Sento molti operatori del
rispostoconinterventitamponeditipo turismofarequestoragionamento:se
assistenziale.Cassaintegrazione peri stoapertoeincassoilso%in meno del
lavoratorie liquiditàd'emergenza alle solito,noncoproneancheicostiequinimprese,purcontuttelelentezzeburo- dinonriaproanche perchéidipendenti
cratidieormainote.Èlastradagiustada sono coperti dalla Cig.Lo Stato allora
seguireancheneiprossimimesi?
intervengapertenereaperteleattività
L'emergenza e illockdown totale spe- riducendoilpuntodi pareggiodeiconti
riamostiano perfinire.Orasiamo alla con sgravi fiscali e contributivi.
fasedelleriaperturechein moltisettori,
Il costo perle finanze pubblicheè
pensoad esempioaturlsmo,retail,cul- simile.Cosacambia?
turaetempolibero,sarannofortemente Cambia la prospettiva,perché stando
condizionatidaldistanziamentosocia- apertisitutelal'avviamento delle
e la continuità aziendale. E si dà il
le.L'intervento delloStatoèutilesenon
èpuramenteassistenziale masefunge messaggio chegliitalianiriprendonoa
damoltiplicatoredell'attività economi- rischiare e non a stare a casa. Senza
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