
Carissime 
materie prime

ettore livini

Dal riso al cobalto, dal grano al nickel, i prezzi delle commodities 
volano. È l’inizio di un ciclo che può cambiare mercati e geopolitica
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utti la reclamavano a gran voce 
da qualche anno.  E  ora che ri-
schia di arrivare davvero, i merca-
ti – colti un po’ di sorpresa – tra-

ballano. L’inflazione, la bella addormenta-
ta dell’economia mondiale, sta provando 
a rialzare la testa. Le banche centrali (spe-
cie la Bce) hanno cercato per anni di riani-
marla in tutti i modi. A svegliarla è stato 
un principe azzurro inatteso: il carovita, ri-
spuntato dal  nulla grazie al  boom delle 
quotazioni delle materie prime. Dal riso al 

cobalto, dal frumento al palladio fino a nic-
kel e minerali  ferrosi, molti  degli  ingre-
dienti di base della nostra tavola e della 
manifattura globale hanno messo il turbo. 
«È l’inizio di un “superciclo” di rialzi che 
durerà per qualche anno», prevede Gold-
man Sachs.  Destinato a  condizionare in  
profondità – come capita spesso quando i 
prezzi dei beni delle commodities vanno 
sull’ottovolante – il destino dei mercati e 
gli equilibri geopolitici del pianeta.

continua a pagina 2 I 
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con articoli di TONIA MASTROBUONI e FRANCESCO GUERRERA I pagine 4-5 

segnali positivi a cui aggrapparsi ci sono: i 
progetti immobiliari che non sono stati can-
cellati, gli investimenti diretti “greenfield” 
che hanno tenuto, le iscrizioni degli studen-

ti internazionali aumentate. Ma il crollo di Milano è 
stato «uno shock senza precedenti». Perché la crisi, 
che ha eroso il Pil con una forza superiore a quella del 
Paese, ha colpito la città nei suoi punti di forza.
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T
Il nome, “The Burlington Northern 
Santa Fe Railway Company”, 
potrebbe sembrare un residuo 
dell’antico Far West: Santa Fe è in 
New Mexico e trasmette l’idea di 
nuova frontiera. Questa ferrovia, la 
più grande per trasporto merci in 
Nord America, ha macinato profitti 
per la holding che la controlla: la 
Berkshire Hathaway di Warren 
Buffett, 90 anni, l’Oracolo di Omaha.
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L’ORACOLO
E LE FERROVIE

oscar giannino

L’analisi

Vasto entusiasmo ha suscitato la 
recente pronunzia della Corte di 
Giustizia Ue, con la conferma del 
giudizio con cui nel 2019 si 
bocciava il no della Commissione 
Ue all’intervento del Fondo 
interbancario per la tutela dei 
depositi a sostegno di Banca 
Tercas a fine 2015.
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BANCHE, CHI PAGA
I SALVATAGGI

Le ragioni saranno innumerevoli. 
La sciatteria degli uffici, il 
menefreghismo di certi burocrati, 
le procedure ottuse, la paura della 
firma che attanaglia molti 
funzionari pubblici. Fatto sta che ci 
sono 2 miliardi almeno di opere 
bloccate.
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sergio rizzo

Il commento

Il dopo Covid

Il modello Milano in crisi
una città da reinventare

I

alessia gallione

La crisi senza fine dell’Argentina
una maledizione lunga un secolo
DANIELE MASTROGIACOMO I pagina 16

Rischio default

giorno dopo giorno.
Prenditi cura di chi ami,
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“Siamo cresciuti nonostante il virus”

il fatturato della nautica italiana
andamento globale delle vendite

Mega yacht in gara
per consolidare
la nautica di lusso

il segno di un mondo che 
non si ferma mai, che è in 
fermento costante». Marina 
Stella, direttore generale di 

Confindustria Nautica, l’associazione 
che dopo gli anni della divisione è 
tornata a riunire sotto lo stesso tetto 
tutti gli operatori del settore, chiede 
di non entrare nel merito di trattative 
che coinvolgono soggetti privati. Ma 
l’interesse scatenato su Perini Navi e 
Cantieri di Pisa, con i big della 
nautica in campo, «sono il 
termometro della vitalità del nostro 
settore».

Nonostante la crisi?
«Ma certo, con la crisi tutto è più 
difficile e ci sono realtà che hanno 

dovuto pagare un prezzo alto. Ma il 
nostro comparto sta dimostrando 
grandissima vitalità, oltre a confermare 
la leadership mondiale nel segmento 
dei grandi yacht».

Siete partiti prima degli altri?
«Da anni abbiamo ripreso a crescere, 
come dimostrano i dati appena 
pubblicati. Ma senza aspettare quelli è 
stato sufficiente vedere quello che è 
successo lo scorso autunno a Genova 
con il Salone Nautico».

Che cosa è successo?
«Che gli affari ci sono stati, e anche 
consistenti. E i contratti che si 
concludono al Salone poi diventano 
lavoro per i cantieri e per decine di 
migliaia di persone. Ecco, quando si 

parla di nautica, e lo posso anche 
capire, si sottolinea spesso la bellezza, il 
glamour delle barche. Ma per arrivare a 
questo c’è tantissimo lavoro».

Genova è stato l’unico salone 
aperto in Europa nel 2020...
«Sì, abbiamo messo a punto un 
protocollo rigidissimo che ora vogliono 
adottare anche altri soggetti. La nostra 
esperienza è a disposizione, ma noi ci 
siamo mossi partendo dai parametri 
più rigidi sulla sicurezza e abbiamo 
cercato di renderli ancor più 
ridondanti. E il risultato è stato 
significativo».

E per il 2021 che accadrà?
«Noi siamo pronti, abbiamo iniziato a 
prepararci dal giorno successivo alla 
fine dell’edizione 2020. Ma ovviamente 
dobbiamo attendere l’evoluzione della 
pandemia. È un momento complesso e 
molto delicato. Stiamo a vedere quello 
che succede». -mas.m.

randi yacht, grandi batta-
glie. Il mercato della nau-
tica si accende nella sfida 
per aggiudicarsi i marchi 

che hanno contribuito a spingere 
l’Italia fin sulla vetta del mondo, 
Perini Navi, il gigante della vela, e 
Cantieri di Pisa, lo storico brand to-
scano  da  cui  nacquero  i  mitici  
Akhir, vero oggetto di culto fra gli 
appassionati del settore. Per aggiu-
dicarseli si è aperta una gara inter-
nazionale che vede in campo i no-
mi più importanti del settore, ma 
potrebbe anche riservare sorprese 
con l’entrata in scena di soggetti 
stranieri e fondi internazionali. Il 
punto di partenza rimane comun-
que la leadership italiana nella co-
struzione dei megayacht, che du-
ra da più di vent’anni grazie a mar-
chi come Azimut Benetti, Ferretti 
(che ha capitali cinesi) Sanlorenzo. 
Una leadership che non ha alcuna 
intenzione di cambiare rotta. Dati 
alla mano, infatti, la metà degli or-
dini mondiali per unità sopra i 24 
metri  (dimensioni  dalle  quali  si  
può parlare di megayacht) ha origi-
ne nei cantieri italiani, con ordini 
già acquisiti per il 2021 di 407 milio-
ni di euro su un volume globale di 
821. 

La  nautica  italiana,  insomma,  
continua ad andare contro la cor-
rente di una crisi che certo rende 
tutto più complicato, ma premia 
anche  una  produzione  fatta  di  
grandi barche, ma anche di tantis-
sime piccole unità. Non può sfuggi-
re, infatti, che il 90% della produ-
zione tricolore riguarda imbarca-
zioni sotto i 10 metri e quindi og-
getto del desiderio di una fascia di 
consumatori che ha budget limita-
ti, ma una straordinaria passione 
per l’andar per mare. Considera-
zioni che hanno trovato sostanza 
anche nell’ultimo Salone Nautico 
di Genova, tenutosi lo scorso otto-
bre, unico nel panorama europeo 
a svolgersi pur con le restrizioni 
dovute alla pandemia. La confer-
ma è arrivata dal fatturato del set-
tore (riassunto dall’indagine Moni-
tor di Confindustria Nautica) che 
nel 2020 ha sfiorato i  5 miliardi, 
esattamente il doppio del 2012, an-
no più cupo della crisi. Il record 
del 2008, quando la nautica italia-
na arrivò a 6,2 miliardi non è più 
così  lontano,  grazie  anche  a  un  

mercato domestico tornato a cre-
scere, come certificano i dati del 
leasing, vero termometro per capi-
re  l’andamento  degli  acquisti  in  
Italia.

È in questo scenario che i big del 
settore si confrontano per aggiudi-
carsi due marchi storici come Peri-
ni Navi e Cantieri di Pisa. Le parti-
te sono entrambe apertissime e so-
no gestite dai curatori fallimentari 
che si sono trovati sulla scrivania 
manifestazioni d’interesse su cui 
saranno chiamati a esprimersi. Per 
Perini  Navi,  il  gigante  mondiale  
della vela, dichiarato fallito lo scor-
so gennaio e con una situazione de-
bitoria di cento milioni di euro, so-

no già scesi in campo realtà in cre-
scita e fortemente dinamiche nel-
la loro produzione come The Ita-
lian Sea Group e Palumbo Superya-
chts. Ma l’ultima offerta potrebbe 
sbaragliare il campo. Per la società 
proprietaria dei cantieri di Viareg-
gio e della Spezia e di una base ope-
rativa in Turchia si sono fatti avan-
ti il numero due e il numero tre nel-
la  costruzione  dei  grandi  yacht,  
Ferretti e Sanlorenzo. Due concor-
renti  diretti  sulla  rotta  del  busi-
ness che hanno deciso di allearsi 
dando vita a una newco per con-
quistare la società. Positivo che a 
farsi avanti siano quattro realtà in-
dustriali interessate al rilancio del 

marchio, più che soggetti finanzia-
ri. Ferretti e Sanlorenzo potrebbe-
ro anche iniziare dall’affitto del ra-
mo d’azienda, dando così la possi-
bilità di garantire la piena occupa-
zione a un centinaio di dipendenti 
diretti,  passando  poi  successiva-
mente all’acquisizione.

Dal  perimetro  dell’offerta  po-
trebbe però uscire il cantiere tur-
co, tenuto conto che alla newco in-
teresserebbero soprattutto le due 
realtà italiana, la darsena di Viareg-
gio e il cantiere della Spezia dove i 
marchi sono già presenti e operati-
vi. Secondo indiscrezioni, la base 
d’asta potrebbe aggirarsi sui 100 
milioni di euro, cifra sostanziosa 

ma  non  certo  insostenibile  per  
aziende di questo calibro, anche 
se bisognerà aggiungere all’inve-
stimento il macigno dei debiti di 
cui ci si dovrà far carico.

Altrettanto interessante la sfida 
che si è riaperta per i Cantieri di Pi-
sa,  un altro marchio storico alle 
prese  con  continue  vicissitudini  
da una decina d’anni, passato dai 
soci fondatori (Sostegni e Bini) a 
Baglietto e da questo a Mondoma-
rine,  prima del  fallimento  e  del  
successivo ingresso di Sea Finan-
ce (di proprietà del monegasco Yo-
tha) con un investimento di 2,6 mi-
lioni consegnato al curatore. Ora 
si riparte con una realtà che dal ca-
nale dei Navicelli vuole riprende-
re a navigare con barche di quali-
tà. L’operazione nelle scorse setti-
mane  sembrava  chiusa  con  l’in-
gresso della genovese Tankoa, gui-
data da un manager come Vincen-
zo Poerio. Ma alla fine la proprie-
tà, abituata a una crescita per pic-
coli passi e che aveva ipotizzato 
un investimento di 15 milioni di eu-
ro, si è fermata, rimettendo in gio-
co il  destino dei cantieri di Pisa. 
Ora a manifestare interesse sareb-
bero state altre quattro società e si 
ipotizza  che  si  sia  avvicinato  al  
dossier anche un soggetto stranie-
ro, del Middle East. Ma ci vorrà an-
cora un po’ di tempo per valutare 
le offerte e arrivare alla scelta del 
vincitore. 

G

massimo minella

«È

Parla la dg di Confindustria Nautica, che ha organizzato il Salone di Genova: 
“Averlo fatto è stato un bene per il settore e ora siamo un modello da imitare”

Marina Stella
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A due nomi storici del settore come Perini Navi e Cantieri di Pisa non è bastato 
il vento in poppa degli ordini e sono in vendita. A farsi avanti i concorrenti e i fondi
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I numeri

La crescita deGli ordini di mega yacht non ha conosciuto pause
numero di unità ordinate e quota di mercato italiana

1

2

Massimo 
Perotti 
pres. esecutivo 
Sanlorenzo 
Yacht

Vincenzo 
Poerio
ad di Tankoa
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1Uno scafo 
della Perini Navi 
in fase di 
costruzione
2Uno dei 
modelli di punta 
dei Cantieri di 
Pisa: lo yacht 
Akhir 
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“Siamo cresciuti nonostante il virus”

il fatturato della nautica italiana
andamento globale delle vendite

Mega yacht in gara
per consolidare
la nautica di lusso

il segno di un mondo che 
non si ferma mai, che è in 
fermento costante». Marina 
Stella, direttore generale di 

Confindustria Nautica, l’associazione 
che dopo gli anni della divisione è 
tornata a riunire sotto lo stesso tetto 
tutti gli operatori del settore, chiede 
di non entrare nel merito di trattative 
che coinvolgono soggetti privati. Ma 
l’interesse scatenato su Perini Navi e 
Cantieri di Pisa, con i big della 
nautica in campo, «sono il 
termometro della vitalità del nostro 
settore».

Nonostante la crisi?
«Ma certo, con la crisi tutto è più 
difficile e ci sono realtà che hanno 

dovuto pagare un prezzo alto. Ma il 
nostro comparto sta dimostrando 
grandissima vitalità, oltre a confermare 
la leadership mondiale nel segmento 
dei grandi yacht».

Siete partiti prima degli altri?
«Da anni abbiamo ripreso a crescere, 
come dimostrano i dati appena 
pubblicati. Ma senza aspettare quelli è 
stato sufficiente vedere quello che è 
successo lo scorso autunno a Genova 
con il Salone Nautico».

Che cosa è successo?
«Che gli affari ci sono stati, e anche 
consistenti. E i contratti che si 
concludono al Salone poi diventano 
lavoro per i cantieri e per decine di 
migliaia di persone. Ecco, quando si 

parla di nautica, e lo posso anche 
capire, si sottolinea spesso la bellezza, il 
glamour delle barche. Ma per arrivare a 
questo c’è tantissimo lavoro».

Genova è stato l’unico salone 
aperto in Europa nel 2020...
«Sì, abbiamo messo a punto un 
protocollo rigidissimo che ora vogliono 
adottare anche altri soggetti. La nostra 
esperienza è a disposizione, ma noi ci 
siamo mossi partendo dai parametri 
più rigidi sulla sicurezza e abbiamo 
cercato di renderli ancor più 
ridondanti. E il risultato è stato 
significativo».

E per il 2021 che accadrà?
«Noi siamo pronti, abbiamo iniziato a 
prepararci dal giorno successivo alla 
fine dell’edizione 2020. Ma ovviamente 
dobbiamo attendere l’evoluzione della 
pandemia. È un momento complesso e 
molto delicato. Stiamo a vedere quello 
che succede». -mas.m.

randi yacht, grandi batta-
glie. Il mercato della nau-
tica si accende nella sfida 
per aggiudicarsi i marchi 

che hanno contribuito a spingere 
l’Italia fin sulla vetta del mondo, 
Perini Navi, il gigante della vela, e 
Cantieri di Pisa, lo storico brand to-
scano  da  cui  nacquero  i  mitici  
Akhir, vero oggetto di culto fra gli 
appassionati del settore. Per aggiu-
dicarseli si è aperta una gara inter-
nazionale che vede in campo i no-
mi più importanti del settore, ma 
potrebbe anche riservare sorprese 
con l’entrata in scena di soggetti 
stranieri e fondi internazionali. Il 
punto di partenza rimane comun-
que la leadership italiana nella co-
struzione dei megayacht, che du-
ra da più di vent’anni grazie a mar-
chi come Azimut Benetti, Ferretti 
(che ha capitali cinesi) Sanlorenzo. 
Una leadership che non ha alcuna 
intenzione di cambiare rotta. Dati 
alla mano, infatti, la metà degli or-
dini mondiali per unità sopra i 24 
metri  (dimensioni  dalle  quali  si  
può parlare di megayacht) ha origi-
ne nei cantieri italiani, con ordini 
già acquisiti per il 2021 di 407 milio-
ni di euro su un volume globale di 
821. 

La  nautica  italiana,  insomma,  
continua ad andare contro la cor-
rente di una crisi che certo rende 
tutto più complicato, ma premia 
anche  una  produzione  fatta  di  
grandi barche, ma anche di tantis-
sime piccole unità. Non può sfuggi-
re, infatti, che il 90% della produ-
zione tricolore riguarda imbarca-
zioni sotto i 10 metri e quindi og-
getto del desiderio di una fascia di 
consumatori che ha budget limita-
ti, ma una straordinaria passione 
per l’andar per mare. Considera-
zioni che hanno trovato sostanza 
anche nell’ultimo Salone Nautico 
di Genova, tenutosi lo scorso otto-
bre, unico nel panorama europeo 
a svolgersi pur con le restrizioni 
dovute alla pandemia. La confer-
ma è arrivata dal fatturato del set-
tore (riassunto dall’indagine Moni-
tor di Confindustria Nautica) che 
nel 2020 ha sfiorato i  5 miliardi, 
esattamente il doppio del 2012, an-
no più cupo della crisi. Il record 
del 2008, quando la nautica italia-
na arrivò a 6,2 miliardi non è più 
così  lontano,  grazie  anche  a  un  

mercato domestico tornato a cre-
scere, come certificano i dati del 
leasing, vero termometro per capi-
re  l’andamento  degli  acquisti  in  
Italia.

È in questo scenario che i big del 
settore si confrontano per aggiudi-
carsi due marchi storici come Peri-
ni Navi e Cantieri di Pisa. Le parti-
te sono entrambe apertissime e so-
no gestite dai curatori fallimentari 
che si sono trovati sulla scrivania 
manifestazioni d’interesse su cui 
saranno chiamati a esprimersi. Per 
Perini  Navi,  il  gigante  mondiale  
della vela, dichiarato fallito lo scor-
so gennaio e con una situazione de-
bitoria di cento milioni di euro, so-

no già scesi in campo realtà in cre-
scita e fortemente dinamiche nel-
la loro produzione come The Ita-
lian Sea Group e Palumbo Superya-
chts. Ma l’ultima offerta potrebbe 
sbaragliare il campo. Per la società 
proprietaria dei cantieri di Viareg-
gio e della Spezia e di una base ope-
rativa in Turchia si sono fatti avan-
ti il numero due e il numero tre nel-
la  costruzione  dei  grandi  yacht,  
Ferretti e Sanlorenzo. Due concor-
renti  diretti  sulla  rotta  del  busi-
ness che hanno deciso di allearsi 
dando vita a una newco per con-
quistare la società. Positivo che a 
farsi avanti siano quattro realtà in-
dustriali interessate al rilancio del 

marchio, più che soggetti finanzia-
ri. Ferretti e Sanlorenzo potrebbe-
ro anche iniziare dall’affitto del ra-
mo d’azienda, dando così la possi-
bilità di garantire la piena occupa-
zione a un centinaio di dipendenti 
diretti,  passando  poi  successiva-
mente all’acquisizione.

Dal  perimetro  dell’offerta  po-
trebbe però uscire il cantiere tur-
co, tenuto conto che alla newco in-
teresserebbero soprattutto le due 
realtà italiana, la darsena di Viareg-
gio e il cantiere della Spezia dove i 
marchi sono già presenti e operati-
vi. Secondo indiscrezioni, la base 
d’asta potrebbe aggirarsi sui 100 
milioni di euro, cifra sostanziosa 

ma  non  certo  insostenibile  per  
aziende di questo calibro, anche 
se bisognerà aggiungere all’inve-
stimento il macigno dei debiti di 
cui ci si dovrà far carico.

Altrettanto interessante la sfida 
che si è riaperta per i Cantieri di Pi-
sa,  un altro marchio storico alle 
prese  con  continue  vicissitudini  
da una decina d’anni, passato dai 
soci fondatori (Sostegni e Bini) a 
Baglietto e da questo a Mondoma-
rine,  prima del  fallimento  e  del  
successivo ingresso di Sea Finan-
ce (di proprietà del monegasco Yo-
tha) con un investimento di 2,6 mi-
lioni consegnato al curatore. Ora 
si riparte con una realtà che dal ca-
nale dei Navicelli vuole riprende-
re a navigare con barche di quali-
tà. L’operazione nelle scorse setti-
mane  sembrava  chiusa  con  l’in-
gresso della genovese Tankoa, gui-
data da un manager come Vincen-
zo Poerio. Ma alla fine la proprie-
tà, abituata a una crescita per pic-
coli passi e che aveva ipotizzato 
un investimento di 15 milioni di eu-
ro, si è fermata, rimettendo in gio-
co il  destino dei cantieri di Pisa. 
Ora a manifestare interesse sareb-
bero state altre quattro società e si 
ipotizza  che  si  sia  avvicinato  al  
dossier anche un soggetto stranie-
ro, del Middle East. Ma ci vorrà an-
cora un po’ di tempo per valutare 
le offerte e arrivare alla scelta del 
vincitore. 
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«È

Parla la dg di Confindustria Nautica, che ha organizzato il Salone di Genova: 
“Averlo fatto è stato un bene per il settore e ora siamo un modello da imitare”

Marina Stella
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A due nomi storici del settore come Perini Navi e Cantieri di Pisa non è bastato 
il vento in poppa degli ordini e sono in vendita. A farsi avanti i concorrenti e i fondi
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