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 Commenti

IL  MERCATO  

IL VALORE VERO
DI FCA-RENAULT
È IN GIAPPONE

—Continua da pagina 1

M a soprattutto dalle notevoli econo-
mie di scala, derivanti non tanto da
potenziali tagli di costi – di qui la
reazione positiva di governi e sin-
dacati – quanto dalla maggiore ca-
pacità di assorbire gli ingenti costi

di investimento necessari per sviluppare la piatta-
forma di un nuovo veicolo, data anche l’incertezza
sullo standard vincente delle auto di domani (elet-
trico, ibrido, a guida autonoma), destinato a rim-
piazzare quello prevalente da cent’anni, basato su
motore a scoppio e trasmissione.

Ma il merger of equals presenta notevoli rischi,
soprattutto per Fca. Il primo è insito nella natura
dell’operazione, con la quale i soci delle due im-
prese conferiscono le loro aziende in un unico
veicolo in cambio di quote paritetiche e di una
governance congiunta. Dunque, un’unione solo
formale: a differenza delle fusioni vere e pro-
prie, dove uno compra e l’altro vende, non è
chiaro chi implementerà la vera integrazione, di
fatto rinviata a un momento successivo. Lo stes-
so dicasi per la nuova governance, che non potrà
mai essere una co-gestione.

Il secondo rischio sta nel prezzo implicito che i
soci di Fca pagherebbero. La borsa valuta Fca 22,5
miliardi di euro, 6 in più di Renault; e il dividendo
straordinario che Fca corrisponderebbe prima del
merger potrebbe non bastare a ribilanciare i valori.

Facendo sempre riferimento al-
le valutazioni di mercato, Fca
vale quasi il doppio rispetto al
suo patrimonio netto (0,70 vol-
te rispetto a 0,44), pur avendo lo
stesso margine operativo atteso

per il 2019 di Renault (circa 6%) e avendo chiuso
l’anno scorso con un utile netto di 3,3 miliardi, in
linea con i 3,4 della francese: è una indicazione che
Fca opera in modo più efficiente di Renault e ha
una redditività superiore.

Infatti, Fca ha generato nel 2018 un free cash
flow più che doppio della francese (4,5 miliardi
contro 1,9), pur avendo fatto un miliardo in più
di investimenti e operando con un capitale inve-
stito netto inferiore (32 miliardi contro 40). Una
gestione quindi più molto efficiente che si è tra-
dotta in un rendimento sul capitale investito
l’anno scorso di circa 10% per Fca, nettamente
superiore al circa 8% di Renault (differenziale che
sale ancora se si guarda al return on equity atteso
per il 2019). Per Fca l’obiettivo del merger, e la
sfida, è portare redditività ed efficienza di Re-
nault ai propri livelli; in caso contrario (non in-
frequente in tante fusioni) per gli azionisti di Fca
sarebbe una distruzione di valore.

Un altro dato chiarisce la vera potenzialità e il
maggior rischio della fusione per Fca: più di un
terzo dell’utile netto di Renault l’anno scorso è
venuto dalla partecipazione in Nissan. Ai corsi at-
tuali, questa partecipazione vale 11 miliardi di eu-
ro, che corrisponde a un terzo del valore di mercato
di tutte le attività di Renault (al netto di Nissan).
Il vero valore del merger è qui. Per quanto rilevante
sia l’integrazione industriale con Renault, per Fca
la più grande potenzialità risiede nella valorizza-
zione della partecipazione nella casa giapponese:
se nel merger si riuscirà a integrare anche Nissan,
gli azionisti di Fca potranno brindare. A patto, na-
turalmente, che il progetto non frani sulla gover-
nance e sulla scelta del capo azienda, come troppo
spesso accade in queste operazioni
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L’EURO, LA PAPPA REALE DI UN PAESE CICALA

—Continua da pagina 1

Nostra traduzione: se un
Paese ha uno Stato ci-
cala, cioè più capace ad
accumulare debito
pubblico che a contri-
buire alla crescita del

reddito nazionale, avere una moneta
stabile è una specie di pappa reale,
perché dà alla cicala l’opportunità di
diventare formica. A meno che la cica-
la non sia così miope da sprecare il
tempo che la pappa reale le ha regala-
to, e anzi, magari, attribuire il suo ra-
chitismo economico proprio al suo
unico nutrimento. Il finale, in quel ca-
so, rischia di essere quello della favola.

Le Considerazioni finali del Gover-
natore possono essere una occasione
preziosa per ricordare le due aritmeti-
che da cui dipende la crescita macro-
economica di un Paese: una è l’analisi
economica dei costi e benefici per la 
nazione nel suo complesso, in un 
orizzonte temporale di medio perio-
do; l’altra è l’analisi dei costi e benefici
politici che i governi in carica fanno di
volta in volta, sulla base delle loro
ideologie o delle convenienze eletto-
rali. Come ciascuno può immaginare,
non è detto che le due prospettive sia-
no sempre coincidenti. Anzi, spesso è

vero il contrario. Allora le banche cen-
trali possono svolgere un servizio 
prezioso alla collettività se – grazie al-
la indipendenza istituzionale e alla
qualità del loro capitale umano – aiu-
tano i cittadini ad avere sempre pre-
sente che in ogni questione economi-
ca rilevante le prospettive da conside-
rare sono appunto almeno due. 

Ieri il Governatore Visco ha svolto
questo servizio, ricordando cosa l’Ita-
lia poteva attendersi quando – oramai
venti anni fa – decise di entrare in una
unione monetaria, delegando la tute-
la della stabilità monetaria a una isti-
tuzione – la Banca centrale europea –
indipendente dalle cancellerie nazio-
nali, come pure dai politici di Bruxel-
les. Il vantaggio atteso è quello di ab-
battere i costi dell’instabilità moneta-
ria. L’instabilità monetaria è una tos-
sina da due punti di vista: da un lato 
ostacola il commercio e la produzione
dei beni e dei servizi; dall’altro provo-
ca redistribuzioni dei redditi tra i cit-
tadini che sono al contempo ineffi-
cienti e inique. Il Governatore ha pun-
tualmente ricordato che per l’Italia il
ventennio dell’euro è corrisposto a 
una crescita dell’integrazione reale e
nel contempo in un azzeramento del-
la tassa inflazionistica.

Il costo atteso di una unione mone-

taria è che il singolo Paese non può 
utilizzare gli strumenti della politica
monetaria per affrontare gli imprevi-
sti del ciclo economico. Ma questo si 
sa: è compito del singolo Paese, e del-
l’azione concertata di tutti i Paesi, di-
segnare e implementare le politiche 
economiche diverse da quella mone-
taria per svolgere una azione di pre-
venzione e contrasto delle fasi negati-
ve del ciclo economico.

Ma poi c’è l’analisi che i politici na-
zionali fanno dei costi e dei benefici di
una unione monetaria. Quello che ac-
cade – e che è puntualmente accaduto
per l’euro – è che la percezione dei po-
litici e dei loro elettori viene condizio-
nata dalle convenienze di parte, siano
esse elettorali o ideologiche. Per cui, 
se l’instabilità monetaria è un ostaco-
lo per i ceti produttivi, o l’inflazione 
una tassa insopportabile, il politico 
cede volentieri la sovranità monetaria
a una banca centrale indipendente, la
cui credibilità come attore di politica
monetaria è maggiore proprio perché
istituzionalmente separata dalla poli-
tica. Inoltre – e Visco non ha mancato
di ricordarlo – i vantaggi dell’euro si 
sono anche riverberati sulla capacità
degli Stati sovrani di finanziare la pro-
pria spesa pubblica. Su questo aspetto
è emersa la differenza tra gli Stati for-

di Donato Masciandaro

INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE
PER AVVICINARE IL SUD AI MERCATI

L a flebile crescita econo-
mica italiana, che perdu-
ra da molti anni, si può
attribuire a cause diver-
se dalle quali discendo-
no rimedi diversi. Non

c’è dubbio, tuttavia, che il regresso
del Mezzogiorno in termini relativi
e in alcune fasi anche assoluti, sia
una parte centrale del problema
dello sviluppo italiano. E, seppur i
servizi e il turismo possano sen-
z’altro contribuire al progresso
economico del Meridione, que-
st’ultimo non può non passare an-
che da un rafforzamento della ma-
nifattura del Sud e da una sua mi-
gliore partecipazione al sistema
degli scambi internazionali.

Il sostegno all’internazionaliz-
zazione è un elemento chiave per
rilanciare la competitività delle im-
prese del Mezzogiorno a fronte del-
la zavorra di una domanda interna
debole. Nel contesto meridionale,
il miglioramento delle infrastruttu-
re materiali e immateriali e delle
condizioni per l’accesso delle im-
prese ai mercati esteri (oltre che del
Nord Italia) non possono che pro-
cedere di pari passo: ciascun ele-
mento da solo non garantisce un
futuro per le produzioni del Sud.
L’occasione del negoziato sul bi-
lancio comunitario 2021-2027, che
presto entrerà nel vivo, è decisiva
per ridefinire le priorità di una poli-
tica industriale per il Mezzogiorno.
Le imprese italiane, così come
quelle europee, dopo anni di delo-
calizzazione dell’attività produttiva
verso le economie emergenti alla
ricerca di costi del lavoro più bassi,
tendono a ridefinire i loro processi,
privilegiando spesso siti produttivi

dove competenze e vicinanza alle
filiere industriali fanno premio sul
mero costo del lavoro, anche tor-
nando all’interno dei confini nazio-
nali (reshoring).

Le ragioni sottostanti tale feno-
meno sono legate all’aumento del
costo del lavoro nei Paesi emergen-
ti, all’incertezza sui costi produttivi
generata dalle fluttuazioni valuta-
rie, e alla maggiore efficienza della
supply chain quando la produzione
è localizzata in prossimità dei cen-
tri di ricerca e sviluppo dell’impre-
sa. In alcuni settori, inoltre, le im-
prese riportano la produzione in
patria anche per limitare la perdita
di proprietà intellettuale. Ma il re-
shoring da alcuni Paesi emergenti
nulla toglie alla necessità per le im-
prese manifatturiere di interagire
con altre sulle piattaforme produt-
tive europee o globali, le cosiddette
global value chain (Cgv), o catene
globali del valore.

In un paper pubblicato dal Labo-
ratorio Luiss sul Mezzogiorno (ht-
tp://labmezzogiorno.luiss.it) ab-
biamo identificato con Cecilia Jona
Lasinio alcune condizioni che favo-
riscono la partecipazione delle im-
prese alle Cgv e la loro competitività
internazionale, con particolare rife-
rimento alle regioni meridionali. Le
imprese manifatturiere italiane 
partecipano alle Cgv prevalente-
mente come imprese intermedie,
ossia come imprese fornitrici che
vendono a imprese estere prodotti
semilavorati). Le caratteristiche
della struttura produttiva italiana,
contraddistinta da molte imprese di
piccole dimensioni che non hanno
la forza di proporsi sul mercato fi-
nale internazionale, spiega gran

parte di questo dato. Nonostante gli
indicatori mostrino un grado di
partecipazione alle Cgv dell’Italia
non troppo distante da quello della
Germania, le imprese italiane par-
tecipano alle Cgv con modalità me-
no avanzate che non in altri Paesi
europei avanzati. Scomponendo
l’aggregato Italia, le imprese meri-
dionali partecipano in misura limi-
tata alle Cgv e con collocazioni an-
cor meno qualificate nei processi
produttivi globali, spesso in seg-
menti a basso valore aggiunto.

Nel nostro lavoro sottoponiamo
a verifica tre ipotesi di ricerca.

1 I settori industriali che parteci-
pano maggiormente alle catene

globali del valore, e che sono loca-
lizzati in regioni con elevata capaci-
tà di esportare in mercati a doman-
da mondiale dinamica, sperimen-
tano tassi di crescita della produtti-
vità del lavoro più elevati.

2 I settori dove le imprese hanno
registrato un’accelerazione nel

tasso di accumulazione del capitale
immateriale beneficiano d’incre-
menti di produttività relativamente
più elevati nelle regioni ad alta in-
tensità d’investimento pubblico in
Ricerca e sviluppo (R&S).

3 I settori industriali maggior-
mente coinvolti nelle Cgv

hanno maggiori guadagni di pro-
duttività se collocati in regioni ad
alta intensità d’investimento pub-
blico in R&S.

I risultati empirici confermano
queste ipotesi per le attività produt-
tive localizzate nelle Regioni italia-
ne, e forniscono alcuni suggeri-
menti che una politica industriale
per il Mezzogiorno potrebbe consi-
derare. Per favorire aumenti di pro-

di Stefano Manzocchi

È CONIUGANDO
DISCIPLINA FISCALE
E CRESCITA
CHE SI TUTELA CHI 
È TROPPO GIOVANE 
PER VOTARE

mica e quelli cicala. La pappa reale è 
stata vitamina per la stabilità moneta-
ria, ma anche nutrimento per gli Stati
cicala. In altri termini, una banca cen-
trale indipendente aumenta le garan-
zie di disciplina monetaria, ma non di
disciplina fiscale. La tutela della disci-
plina fiscale sarebbe dovuta essere 
cura dei singoli Stati e sarebbe dovuta
andare di pari passo con la costruzio-
ne di una Unione fiscale. Finora – co-
me Visco ha ricordato – «l’unione di 
bilancio è rinviata a un futuro indefi-
nito». L’effetto finale è che gli incenti-
vi per lo Stato cicala a rimanere tale 
non sono diminuiti.

Rimane la speranza che siano i go-
verni nazionali in carica a compren-
dere che la pappa reale va utilizzata al
meglio. Non è detto che una cicala non
possa smettere di essere miope. So-
prattutto se capisce che gli conviene.
Allora, parafrasando il Governatore,
è possibile che «alzando lo sguardo 
oltre l’orizzonte della congiuntura»,
sia possibile avere una composizione
del bilancio pubblico capace di coniu-
gare crescita economica e disciplina 
fiscale. Soprattutto a favore di quelle
generazioni che oggi non votano, né
ieri erano presenti nei saloni della
Banca d’Italia.
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duttività del lavoro e competitività,
va promossa una strategia d’inte-
grazione tra le politiche a sostegno
dell’innovazione, intesa come sti-
molo a investire in attività immate-
riali ad alta intensità di conoscenza,
e quelle per l’internazionalizzazio-
ne attraverso il supporto alla parte-
cipazione alle global value chain. Nel
negoziato sulle priorità del prossi-
mo bilancio pluriennale dell’Unio-
ne europea, l’interesse italiano è di
spingere per un piano Ue di svilup-
po e convergenza nel quale identifi-
care gli interventi mirati al rilancio
di investimenti pubblici congiunti
sia per infrastrutture sia per inno-
vazione. La partecipazione crescen-
te dei Paesi avanzati alle catene glo-
bali del valore determina una nuova
geografia della produzione che ri-
chiede l’identificazione di nuove
politiche per la crescita e l’interna-
zionalizzazione.

La strategia di Industria 4.0 è
stata quella di identificare misure
per il rilancio degli investimenti in-
novativi, in particolare quelli in ri-
cerca e sviluppo (R&S), conoscenza
e nuova imprenditorialità innova-
tiva con l’obiettivo di stimolare le
imprese a dotarsi delle capacità ne-
cessarie per competere sul mercato
globale. Per il Mezzogiorno questo
non basta: occorre una “Industria
4.0-plus”, che riconosca come nel
Meridione non basta finanziare
l’impresa digitale, ma occorre pre-
parare le rotte e i timonieri per av-
vicinare le imprese ai centri del bu-
siness globale, ed edificare nuovi
luoghi dove sviluppare competen-
ze e innovazione.

smanzocchi@luiss.it
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IL NUOVO BILANCIO
DELL’UE POTREBBE
RIDEFINIRE
LE POLITICHE 
INDUSTRIALI PER
IL MEZZOGIORNO

FALCHI 
& COLOMBE 

I NUMERI

22,5 miliardi
di euro
A tanto ammonta il 
valore di Fca in base ai 
corsi di Borsa. Si tratta di
circa 6 miliardi in più 
rispetto a Renault, tanto 
che neppure un 
dividendo straordinario 
prima del merger 
potrebbe bastare a 
ribilanciare i valori.

4,5 miliardi
di euro
È il free cash flow 
generato nel 2018 da 
Fca, una cifra più che 
doppia rispetto a 
Renault (1,9 miliardi), 
nonostante 1 miliardo in 
più di investimenti e un 
capitale netto investito 
inferiore (32 miliardi 
contro 40).

La ricerca. Cecilia 
Jona Lasinio
e Stefano 
Manzocchi hanno 
redatto un paper 
per il Laboratorio 
Luiss sul 
Mezzogiorno sul 
tema della 
collocazione delle 
industrie del Sud 
nelle catene 
globali del valore.

Vo


