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285euro
Nel 2018 l’inflazione è stata dell’1,2% come
nel 2017 e ha comportato per le famiglie un
aumento del costo della vita in media di 285
euro (analisi Unione nazionale consumatori)

I rincariperlefamiglie
Economia

La Lente

di Fabrizio Massaro

Bankitalia
criticailbail-in:
«Minalafiducia
ecreainstabilità»

I l bail-in per le banche
quando un istituto è in
crisi? Crea più

instabilità di quella che
vuole risolvere. Insomma
le norme europee sulle
banche non funzionano,
sottolinea il vicedirettore
generale della Banca
d’Italia, Fabio Panetta,
tanto è vero che gli stessi
Paesi europei non vogliono
applicarle e fanno di tutto
per evitarle. Bisognerebbe
piuttosto accompagnare le
banche in crisi verso
un’uscita «ordinata» dal
mercato, come avviene
negli Stati Uniti dove sono
state risolte 500 crisi
bancarie senza un dollaro
pagato dai risparmiatori.
L’alto dirigente di
Bankitalia torna sul tema
delle regole europee sul

sistema bancario per
criticare «l’orientamento
che si va affermando a
livello europeo secondo cui
la procedura di risoluzione
va applicata a poche decine
di grandi intermediari
dell’eurozona»mentre per
le tremila altre banche
dell’eurozona scatterebbe
la normale liquidazione
ordinaria. Questo per
Bankitalia è un rischio da
evitare: «La liquidazione
disordinata – in gergo,
“atomistica” – di una banca
distrugge valore» perché si
deve vendere tutto subito e
quindi a prezzi molto bassi,
«infligge costi altrimenti
evitabili ai clienti degli
intermediari coinvolti,
lacera la fiducia del
pubblico nel sistema
bancario, generando rischi
di contagio». Quindi, è il
suggerimento, «anche su
questo sono auspicabili
interventi che prevedano
meccanismi – quali
l’intervento dei fondi di
garanzia dei depositi – in
grado di assicurare l’uscita
ordinata dal mercato delle
banche in crisi. Altri Paesi
dispongono di un assetto
che ha consentito di gestire
un numero elevato di crisi
di banche, oltre 500 negli
Stati Uniti nell’ultimo
decennio, con
ripercussioni trascurabili
sull’economia e sui
risparmiatori».
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Fabio Panetta, vice dg di Bankitalia

Menoauto in città, la spinta allamicro-mobilità
Dell’Orto: servono regole. Lo studio di Confindustria Ancma e Legambiente

«Lamobilità deve affrontare
l’intermodalità, ossia l’utilizzo
di più mezzi per circolare al-
l’interno dei centri urbani». Lo
afferma Andrea Dell’Orto, da
dicembre 2017 presidente di
Confindustria Ancma, l’asso-
ciazione nazionale ciclo moto-
ciclo e accessori. «Domani
presentiamo una ricerca ela-
borata con Legambiente e Am-
biente Italia in cui è fotografa-
ta l’Italia a due ruote. Non si re-
gistra solo una crescita del
mercatoma anche l’attenzione
dei Comuni che ormai hanno
compreso di dover affrontare i
cambiamenti in atto, creando
le infrastrutture adatte alla cir-
colazione di biciclette sia a pe-

dale che elettriche, motocicli e
scooter, attuando anche un
piano di investimenti che ne
garantisca la sicurezza».
Spontaneo chiedersi se i cit-

tadini italiani siano pronti a
questo ribaltamento dei costu-
mi. Sempre Dell’Orto spiega

che «la necessità di trovare so-
luzioni per decongestionare il
traffico cittadino, migliorando
la qualità dell’aria, ci porterà
allamicro-mobilità, all’utilizzo
di segway, monopattini e mo-
noruota, oggetti che consento-
no di circolare preservando la
nostra indipendenza. Parlia-
mo a una popolazione attiva
che parcheggia nelle aree peri-
feriche, porta appresso unmo-
nopattino elettrico con cui ef-
fettua l’ultimo chilometro per
giungere alla sua scrivania».
L’Ancma si sta occupando

della regolamentazione:
«Chiediamo regole precise al-
la motorizzazione — sottoli-
nea il presidente — l’inseri-

mento nel codice della strada
dei nostri veicoli. Accendiamo
un riflettore sul settore per
spingere le istituzioni verso
una maggiore attenzione. Ser-
vono piste ciclabili, la possibi-
lità di circolare sulle corsie di
emergenza, l’utilizzo del ca-
sco, la dotazione di una picco-
la scatola nera, indispensabile
per abbassare i costi delle assi-
curazioni che superano il valo-
re del veicolo. Stiamo creando
un ciclo registro dove si po-
tranno schedare i numeri di
telaio dei mezzi in modo da
poter arginare il fenomeno dei
furti di biciclette».

Bianca Carretto
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Presidente
Andrea
Dell’Orto,
classe 1969,
è presidente di
Confindustria
Ancma da
dicembre 2017

Il rapporto

● Ancma,
l’associazione
nazionale ciclo
motociclo e
accessori,
domani
presenta
una ricerca
elaborata con
Legambiente e
Ambiente Italia
in cui è
fotografata
l’Italia a due
ruote. L’uso
della bicicletta
è in crescita

«Il digitale? All’Europamanca
una piattaforma per competere»
Caio: abbiamo tanti dati quanti ne ha la Cinama non li stiamo usando

DALLA NOSTRA INVIATA

DAVOS«Internet, i dati, l’intelli-
genza artificiale non sono più
cose da scienziati: la digitaliz-
zazione rappresenta un salto,
un cambio di paradigma indu-
striale ed economico, come so-
no stati il motore a scoppio e
l’elettricità», sostiene France-
sco Caio, 61 anni, presidente di
Saipem, ex Ceo di Poste ed
esperto di tecnologia, in passa-
to advisor per la digitalizzazio-
ne del governo inglese e di
quello italiano. E nella guerra
tra Washington e Pechino, ve-
de un’occasione per l’Europa.
«Abbiamo le competenze, è il
momento di metterle in prati-
ca per rilanciare il Continente,
in contrapposizione al model-
lo americano e a quello cine-
se».
Al World Economic Forum

si incontrano i protagonisti
dell’economia, della politica,
della salute, della cultura per
affrontare le grandi sfide del
futuro. Che cosa ha colto
quest’anno?
«Una consapevolezza cre-

scente che la questione dell’in-
formatica, come si chiamava
una volta, non è più confinabi-
le alla tecnologia o all’econo-
mia, ma è determinante per
l’identità, per la cittadinanza,
per il riconoscimento sociale.
Ho trovato interessante che sia
stato uno dei grandi temi solle-
vati dalla cancelliera Merkel.
Le telecomunicazioni hanno
iniziato a collegare le città, poi
i palazzi, poi le persone, oggi
gli oggetti: abbiamo raggiunto
un livello di compenetrazione
tra digitale e reale straordina-
rio. E’ naturale che diventi un
tema di confronto strategico,
se non di scontro, tra Stati Uni-
ti, Cina ed Europa. Il caso
Huawei non è casuale, ma ri-
flette questa tensione».
La contrapposizione è tra il

modello americano e quello
cinese. L’Europa è inmezzo.
«Il tema sono le grandi piat-

taforme digitali: in America ci

sono grandissimi player e una
politica un po’ distratta. L’Eu-
ropa sta facendo un grande la-
voro regolatorio ed è l’unica in
grado di confrontarsi con i gi-
ganti del web, ma non ha i gio-
catori globali. Poi c’è la Cina,
dove i due elementi lavorano
in modo sinergico: un governo
che abbraccia l’industria 4.0 e
giocatori molto potenti. E’ una
congiuntura astrale super fa-
vorevole, perché Pechino non
ha il fardello di sistemi obsole-
ti pre internet con cui fare i
conti; dispone di un enorme
mercato unico; ha voglia e de-
terminazione di investire i ca-
pitali risparmiati e ha un ap-
proccio sistemico. Capisco il
desiderio di un’Europa diversa.
Oggi i dati e la capacità di ge-
stirli hanno un impatto perva-

sivo, anche sulla nostra salute,
perciò serve una visione istitu-
zionale su come usarli. Per
l’Europa rappresenta un’enor-
me opportunità di rilancio, per
investire nella salute e nel be-
nessere dei cittadini: la digita-
lizzazione taglia i costi della sa-
nità e migliora i risultati. Se
viene colta, l’eurozona potreb-
be davvero diventare un’Euro-
pa del popolo».

Come?
«L’Europa ha tanti dati

quanto la Cina, ma non li stia-
mo usando. Costruiamoci la
nostra piattaforma. In Europa
abbiamo le competenze, ora si
tratta di metterle in pratica.
Tutti i grandi esperti di Intelli-
genza artificiale sono ancora
negli Usa,ma la Cina è stata più
veloce nell’adottarla nei suoi
processi produttivi. Questa è
una sfida centrale per la cresci-
ta sostenibile. Pensiamo a cosa
succede in agricoltura: con la
tecnologia si può aumentare
del 40% la produttività dei vi-
gneti, Ma non è una sfida che
si vince da soli, dobbiamo la-
vorare insieme».
Perché l’Europa non ha co-

struito le piattaforme per
competere con Amazon e Ali-

baba?
«Perché non ha mai avuto

un vero mercato unico, una
lingua comune, e nemmeno il
mercato dei capitali degli Usa.
Chi arriva prima si prende la
torta, perciò non ci resta un
tempo infinito. The winner
takes it all».
Angela Merkel a Davos ha

detto che inAmerica i dati so-
no delle aziende e in Cina del
governo. A chi appartengono
i dati?
«In genere sto dalla parte

del cittadino. Ma non esiste
una risposta, dipende dal set-
tore».
E’ preferibile fidarsi di un

governo o di un’azienda?
«Di regole certe».

Giuliana Ferraino
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CdSFonte: Commissione Ue (dati 2016)

Investimenti privati in Intelligenza artificiale
(dati in miliardi)

Il piano
Ue

20 miliardi
pubblici

e privati entro
il 2020

2,4-3,2

Ue Asia Nord America

6,5-9,7

12,1-18
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Sul canale
Economia del
sito del Corriere
della Sera gli
approfon-
dimenti sugli
investimenti
in innovazione

Chi è

● Francesco
Caio, 61 anni, è
il presidente di
Saipem dal
maggio 2018.
Ex
amministratore
delegato di
Poste ed
esperto di
tecnologia, in
passato è stato
advisor per la
digitalizzazione
del governo
inglese e di
quello italiano

● Nella guerra
tra Washington
e Pechino, vede
un’occasione
per l’Europa:
«Abbiamo le
competenze —
dice — è il
momento di
metterle in
pratica per
rilanciare il
Continente»

❞Il confronto
Il casoHuawei riflette
la tensione sugli
investimenti tecnologici
traUsa, Cina ed Europa

Il negoziato per la compagnia

Alitalia, Ferrovie cerca il partner: in pole Delta
Ferrovie dello Stato si prepara a scegliere il partner con cui mettere a punto
il progetto di acquisizione di Alitalia. La società guidata da Gianfranco
Battisti ha in agenda per martedì il consiglio di amministrazione chiamato
a decidere il player internazionale con cui creare la newco per il rilancio.
In pole l’americana Delta Air Lines in cordata con Air France-Klm, al 40%.
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Roma Fiumicino Velivoli Alitalia in attesa di decollo all’aeroporto romano


