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1. PERIMETRO DI ANALISI E INTELLIGENCE ECONOMICA
Il processo di internazionalizzazione delle attività economiche ha portato i vari operatori economici ad
ampliare il proprio raggio d’azione anche fuori dai propri confini statali, valicando quindi le frontiere del
proprio paese di origine.
Tale processo ha portato ad una sostanziale realizzazione di un grande mercato economico globale,
divenendo nei fatti quel che comunemente viene denominato fenomeno globalizzazione.
Nel contesto che ci interessa verrà posta l’attenzione ad una determinata forma di globalizzazione, ossia
quella economica.
In questa analisi verrà posta l’attenzione su alcuni aspetti del sistema economico italiano in termini di
intelligence economica, utilizzando ed analizzando dati, con particolare riferimento al market cap (valore di
mercato in un determinato momento in borsa) delle più importanti società in Italia.
In ambito finanziario, il termine capitalizzazione di borsa (market cap) è riferito al valore di mercato delle
azioni di una società, ed il suo aspetto numerico viene calcolato semplicemente moltiplicando il numero di
azioni circolanti con il valore del prezzo di borsa.
Ulteriormente si andrà ad analizzare i principali shareholders di tali società, in ragione al peso delle quote
possedute ed alla nazionalità di provenienza.
Si andrà ad approfondire la composizione degli investitori esteri in Italia, osservando particolarmente il peso
in termini percentuali e di valore per ognuno di essi.
Altro aspetto analizzato sarà quello inerente alla composizione settoriale dei principali player economici
nazionali, andando a verificare eventuali carenze strategiche.
Preliminarmente appare utile, prima di procedere, definire il perimetro di azione, tentando di precisare sia
cosa si intende per intelligence economica, sia perché viene utilizzata l’analisi dei dati in tale contesto.
La disciplina dell’intelligence economica si può definire come una costola dell’intelligence pubblica, cioè dei
Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato1, prefiggendosi di definire un “modello di saperi e delle
informazioni”, ossia una conoscenza sufficiente per assolvere meglio alle funzioni di gestione delle imprese
private e della sicurezza economica degli Stati in un contesto caratterizzato dal processo di globalizzazione.
La produzione di conoscenza consiste nell’approntare strumenti per leggere la realtà, prendere decisioni e
verificarne gli effetti2.
In relazione agli strumenti per leggere la realtà appare doveroso quindi affidarsi all’estrapolazione dei dati,
tentando di rinvenire tra “le pieghe” dei dati grezzi quelle informazioni non immediatamente visibili oppure
nascoste.
Perché la necessità di intelligence è diventata fondamentale?
L’intelligence è quel processo di raccolta, analisi, interpretazione e successiva disseminazione delle
informazioni al decisore privato o pubblico a secondo dei casi.
Il processo indicato in termini di intelligence economica potrà essere di tipo pubblico se riferito
all’intelligence pubblica, oppure di tipo privato se utilizzato dalle imprese.
Quanto sopra evidenziato però in ottica di “sistema paese” è chiaramente da riferire a sinergie congiunte,
migliorando quindi sia la competitività dello Stato sia delle imprese nazionali su scala globale, e quindi la
sicurezza nazionale in ordine ai fenomeni economici.
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Più intelligence economica potrebbe consentire alle nostre imprese una migliore capacità di resilienza ad
eventi imprevisti, un migliore ciclo informativo posto a fondamento del proprio business in ottica di difesa e
sviluppo del proprio business.
Più intelligence economica potrebbe consentire ai nostri decisori politici una migliore difesa dei nostri
interessi nazionali in termini geoeconomici, anche alla luce delle numerose campagne predatorie condotte
da aziende estere che presumibilmente nascondono alle loro spalle intenti non solamente economici, ma
anche geopolitici, il tutto in un contesto di sicurezza nazionale.
La tutela del patrimonio economico nazionale è da analizzare in un contesto di differenziazione (in termini
di azioni) delle ostilità tra Stati e tra società predatrici.
Gli scontri e le “conquiste” tra i vari competitor internazionali, statali o privati, iniziano ad assumere tattiche
più sofisticate in relazione delle loro strategie.
Ormai le guerre vengono combattute su fronti “altamente specializzati”.
Questi fronti assumono ora caratteristiche sfumate, comunemente denominate “soft power”.
Il citato “soft power” spesso viene esercitato in ambito cyber ed economico.
Quest’ultimo spesso avviene anche tramite le acquisizioni di quote societarie di imprese ed asset che
controllano infrastrutture critiche nazionali.
Sarà assolutamente necessario individuare con attenzione i soggetti che acquisiscono asset strategici.
Spesso le identità sono riconducibili ad interessi e quindi fini che vanno oltre le azioni puramente
economiche.
L’influenza economica è sovrapponibile all’influenza politica.
Controllare infrastrutture economiche critiche di un paese consente al controllante una reale manifestazione
di egemonia.
Chiara espressione di tale tipo di condotta geoeconomica è quella relativa al porto di Hambabota in Sri
Lanka.
La strategia geoeconomica, ma anche geopolitica della Cina con la sua “nuova via della seta”
sostanzialmente si esplica anche in questo: costruisco per te Stato “X” delle infrastrutture economiche, e
che successivamente avranno per te chiare evidenze positive ma, se non riuscirai a pagare il costo
sostenuto per la costruzione io avrò il controllo di quella infrastruttura.
Questo in parole povere.
Il citato porto di Hambabota è il perfetto paradigma di tale strategia.
Lo Sri Lanka non è riuscito a ripagare il debito derivante dalla costruzione del porto, e successivamente ne
ha perso il controllo per ben 99 anni.
Strategia economica che si trasforma in chiara strategia politica.
Se vi fosse stata attenta analisi di intelligence (economica) da parte dello Sri Lanka si sarebbe provveduto
a predisporre scenari, anche “worst” case, quindi valutando opportunità e minacce in merito a tutti i
processi economici sottesi al business in analisi.
Pertanto, fare più intelligence economica è assolutamente necessario per più ordini di motivi.
Uno degli aspetti rilevanti certamente è quello inerente all’individuazione di rischi per il sistema economico
nazionale e aziendale, eventualmente contrastando l'ottenimento da parte di soggetti stranieri partecipazioni
aziendali di società che operano in infrastrutture critiche, nell’ipotesi anche che esse posseggano
informazioni sensibili oppure attività che potrebbero mettere in pericolo il sistema produttivo del Paese.
Ulteriormente potrebbe accadere che un soggetto estero acquisisca società operanti in determinati settori,

anche non strategici, non interrompendo inizialmente l’attività.
Successivamente il soggetto acquirente, in considerazione del suo potere proprietario, potrebbe esercitare la
chiusura delle attività della controllata, causando evidenti danni al sistema produttivo nazionale, tra cui
quello fondamentale relativo all’occupazione di lavoratori residenti.
Quanto sopra per un semplice disegno strategico: rimanere uno dei pochi, oppure l’unico player operante in
quel settore.
Quindi a livello tattico si acquisisce una società, la si smembra, si delocalizza, si trasferisce l’eventuale know
how, poi la si chiude divenendo strategicamente l’unico player in un determinato settore.
Purtroppo questo è solo uno dei tanti esempi possibili.
Appare evidente che l’intelligence economica come disciplina, dovrebbe essere vista non solo in ambito
esclusivamente difensivo, ma anche in ottica di sviluppo delle aree di influenza estera sia sotto il profilo
squisitamente privato, e quindi aziendale, sia sotto il profilo pubblico, e perciò andando ad ampliare la sfera
di influenza geoeconomica e geopolitica.
A monte vi sarà la preliminare necessità di individuazione dei settori strategici sotto il profilo economico ed
infrastrutturale per ciò che concerne la intelligence economica istituzionale.
Ad esempio, risulta evidente che le infrastrutture delle comunicazioni telematiche hanno natura strategica, e
quindi, l’implementazione di tecnologia cinese in ambito 5G sarà riferibile ad una opportunità oppure ad una
minaccia?
Il recente fenomeno relativo al Covid-19 non ha chiaramente solo ripercussioni sotto il profilo sanitario.
L’iniziale esplosione del contagio ha interessato in primis la Cina, causando a causa dell’estesa quarantena
il blocco delle catene produttive.
La Cina allo stato attuale è la principale fornitrice mondiale di merci in ambito B2B e B2C, in relazione ai
prezzi estremamente competitivi che riescono ad avere le proprie aziende.
Il fenomeno Covid-19 ha chiaramente evidenziato un errore commesso da moltissime aziende, non
solamente italiane, ma a livello mondiale.
Esse hanno fatto affidamento a lungo esclusivamente sulle forniture cinesi, a buon prezzo, non attivando
mai canali alternativi di approvvigionamento delle proprie forniture.
In momenti di crisi, come quello attuale, ci si è trovati purtroppo nel migliore dei casi a limitare le catene
produttive, o nel peggiore dei casi a bloccarle a causa della mancanza di fornitura.
La differenziazione è preferibile al basso costo come base del vantaggio competitivo per la sua sostenibilità,
perché è meno vulnerabile ai cambiamenti dell’ambiente esterno ed è più difficile da imitare3.
Chiaramente

il

concetto

sarà

applicabile

a
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forma
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business,

ed

anche

a

livello

di

approvvigionamento energetico, e comunque di merci e tecnologie a livello nazionale.
Il tutto parte concettualmente come “business strategy” ma termina all’interno dell’alveo della intelligence
economica.
Bisogna formulare ipotesi e prevedere scenari in tutti gli ambiti di competenza.
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2. DATA ANALYSIS
Senza entrare ulteriormente nel dettaglio teorico delle nuove “guerre tra Stati” si andrà ora ad analizzare il
quadro macro economico delle principali aziende italiane, cercando di individuare aspetti e criticità in
relazione ad elementi dimensionali in riferimento al valore economico di esse, in termini di settori e
dipendenza straniera, e per ultimo, ma certamente non ultimo per importanza, il grado di penetrazione
estera nel nostro panorama economico nazionale.
Ai fini della presente tutti i dati estratti sono riferiti alla chiusura delle contrattazioni di borsa del giorno 06
marzo 2020.
I vari database realizzati sono stati formati estraendo dati da vari siti specializzati quali marketscreener.com
e bloomberg.com ad esempio.
L’analisi inizierà verificando la dimensione in termini di capitalizzazione delle principali società italiane.

I prezzi di borsa finali relativi alla data del 06 marzo 2020 mostrano che nessuna società italiana supera la
“soglia psicologica” del valore di 100 miliardi di euro.
Solamente Enel si avvicina, infatti essa ha un market cap di circa 90 miliardi.
Subito dopo abbiamo solamente 12 società che superano i dieci miliardi.
La linea che interseca i valori è quella inerente alla media come capitalizzazione delle prime 150 aziende.
Il valore è un magro 3,933 miliardi, purtroppo le nostre aziende hanno valori modesti, soprattutto in
relazione ai campioni esteri.

A livello mondiale Enel è solamente al 116esimo posto.
In relazione ai mercati europei il dato non mostra grandi margini di miglioramento, infatti Enel si colloca
solamente al 24esimo posto del rank ed ulteriormente al di sotto della media delle prime 50 società.
Abbiamo una media di circa 91 miliardi come market cap contro un valore Enel di poco più di 77 miliardi.
Il dato è aggiornato alla data del 11 marzo 2020.

I dati mostrano che i rapporti di proporzione di Enel con Nestlè (la prima nel rank europeo) sono di 1 a
3,86.
Un quadro generale a livello europeo potrà rendere dei termini paragone abbastanza chiari.
Aggregando i dati relativi al valore di mercato delle prime 50 aziende europee si evincerà, ma già questo
era già stato evidenziato, che abbiamo solamente Enel nel rank.
Il successivo grafico mostrato evidenzia che il settore più capitalizzato europeo è quello farmaceutico.
La più piccola azienda (Bayer) del dato aggregato ha un valore di circa 63 miliardi di euro.
La nostra più grande azienda nazionale (Recordati) del settore Pharma ha un market cap di poco meno di
9 miliardi di euro.
Su base nazionale la nostra seconda società è Eni, la quale opera nel settore Integrated Oil & Gas, ed ha
una capitalizzazione di circa 41 miliardi di euro.

Il dato aggregato su scala europea mostra che il comparto Oil & Gas è il secondo per importanza.
All’interno del paniere osservato si hanno quattro aziende, la più piccola ha un valore di quasi 49 miliardi di
euro.
Quasi il 20% in più di Eni.

Il campione europeo operante nel settore del food processing è Nestlè con una capitalizzazione di borsa di
circa 300 miliardi di euro, cioè quanto la somma dei nostri comparti bancari, Oil &gas, gestori elettrici e di
produzione di veicoli messi insieme.
Oppure più semplicemente la metà del totale delle prime 150 società italiane per capitalizzazione che
possiede un totale di circa 600 miliardi di euro.

I dati aggregati italiani per settore mostrano alcuni elementi interessanti, da confrontare con il panorama
societario mondiale ed europeo.
Al livello europeo, e quindi italiano, non abbiamo nessun grosso player tecnologico in grado di competere
con i big Usa e Cinesi.
A livello mondiale il trend è chiaro, escludendo la più grande società capitalizzata al mondo (Saudi Aramco
occupata nel settore Oil & Gas), il settore trainante, e con fortissime capacità di crescita futura, è quello
che ruota intorno alle aziende tecnologiche, anche con particolare focus attorno all’intelligenza artificiale.
Apple, Microsoft, Google, Facebook in Usa, e Alibaba, Tencent e Baidu in Cina sono diventate le aziende
che stanno trainando la crescita mondiale.
I numeri non fanno altro che confermare la tesi esposta, infatti esse riescono da sole a capitalizzare enormi
valori di borsa, surclassando ognuna di loro il valore di PIL prodotto di alcuni stati di medie dimensioni.
Questa è chiara egemonia geoeconomica che non appartiene prettamente agli stati di provenienza,
ovviamente escludendo la Cina che fa storia a sé in considerazione del suo sistema politico e di governo.

Escludendo la citata Saudi Aramco e Berkshire Hathaway del mito degli investimenti finanziari Warren
Buffett, abbiamo all’interno delle prime 10 società mondiali più capitalizzate un settore predominante, ossia
quello tecnologico.
I valori allegati se messi a rapporto con il panorama italiano fanno ben comprendere contro cosa si
scontrano le nostre aziende in termini di competitività a livello globale.
A livello europeo solamente la tedesca Sap con 136 miliardi di euro di cap (si occupa di software) e la
olandese Prosus con 106 miliardi di cap (internet service) hanno un piccolo spazio a livello globale.
Purtroppo l’Italia non esprime società operanti di questo tipo.
Tale carenza a livello nazionale purtroppo ci fa dipendere da fornitori esteri, delegandosi a loro pertanto sia
la componente prettamente software, sia la componente infrastrutturale escludendo in piccola parte Telecom
Italia, che sarà oggetto di valutazione in seguito.
Il settore bancario italiano mostra anche in questo caso dimensioni che non consentono di entrare a far
parte delle banche di “sistema” del panorama europeo.
La nostra Intesa Sanpaolo a livello nazionale è la più capitalizzata con quasi 40 miliardi, tra l’altro essa è
frutto di una fusione tra Banca Intesa e Banca San Polo; essa è più del 20% più piccola della minore
all’interno del paniere di confronto europeo (la spagnola Banco Santader).

L’analisi relativa al campo assicurativo mostra il medesimo scenario, le nostre compagnie sono nettamente
più piccole delle omologhe europee in relazione al campione di riferimento osservato.
Alla luce di quanto sopra esposto si evince un dato significativo: a livello di osservazione dei dati per
settore si trovano nel panorama nazionale italiano medie imprese e poi tante altre più piccole.
La soluzione a livello strategico sarebbe quella di favorire le aggregazioni tra imprese, avendosi in tal modo
campioni nazionali in grado di competere su scala globale.
Tale aspetto è da osservare alla luce di strategia di business e quindi di intelligence economica.
In ambito concorrenziale i prodotti in linea di massima non sono diversificati, pertanto l’unico elemento in
grado di favore la commercializzazione sarà il prezzo, pertanto la fusione e riorganizzazione interna delle
imprese, anche in termini di costi sarà più bassa, consentendo la definizione di prezzi competitivi su scala
globale.
Si potrebbe anche avere un settore relativo a quelle società che sviluppano e producono prodotti
differenziati, e qui il concetto esposto in precedenza muta radicalmente, in quanto la differenziazione gioca
un vantaggio competitivo e quindi strategico.
Un settore potrebbe essere ad esempio quello del lusso oppure dell’agroalimentare di qualità.
In tale ambito saranno fondamentali le attività, anche e soprattutto di intelligence economica, volte alla
definizione di strategie inerenti alla creazione di condizioni ottimali di penetrazione dei mercati esteri, come
ad esempio lo studio inerente alla mappatura di eventuali competitor nei paesi osservati.
Un chiaro esempio in tale ambito potrebbe essere quello inerente al settore luxury oppure in determinati
casi in settori come la produzione di settori ad alta tecnologia in ambito car auto.

Sono stati citati tali settori per evidenziare un chiaro fenomeno: ossia la cessione di asset italiani affermati a
livello mondiale, facenti parte di quella categoria di società fabbricanti prodotti differenziati che avevano
vantaggi competitivi rilevanti.
Una delle punte di diamante del nostro panorama economico nazionale è quello relativo al food.
Purtroppo negli ultimi abbiamo assistito alla perdita di molti di questi asset competitivi, se non strategici, a
competitor stranieri.
Purtroppo la lista è lunga, e non appare ridondate ricordare il patrimonio di società che l’Italia ha perso
negli ultimi anni.
Nel 2016 la famiglia Pesenti ha ceduto la propria quota che consentiva il controllo di Italcementi,
impegnata nella produzione di cemento.
Essa era leader italiano nella produzione di cemento ed è stata ceduta a diretti concorrenti della tedesca
Heidelberg, favorendo essi nella creazione di un campione europeo del settore.
Noi abbiamo perso un asset importante.
Correva l’anno 2018 quando FCA ha venduto Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei.
Magneti Marelli è una società di componentistica che produce manufatti relativi alla car lighting e
componentistica auto varia, ma sono molto innovatrici anche le produzioni di sensori, e sta sviluppando
produzioni di componenti di auto senza guidatore.
Essa ha circa 10.000 dipendenti in Italia.
Una piccola nota non confermabile con fonti ufficiali ma solo da dichiarazioni fatte dal defunto CEO Sergio
Marchionne (per lo scrivente esempio di lungimiranza strategica) all’investor day del giugno 2018: scorporo
e quotazione in borsa di Magneti Marelli.
Purtroppo Marchionne muore e FCA con alla regia Mike Manley vende Magneti Marelli.
Se durante la gestione Marchionne il debito FCA era stato azzerato ci si interroga sulle motivazioni di
vendita dell’asset Magneti Marelli per più di 6 miliardi di euro, considerata l’elevata specializzazione
tecnologica.
FCA in un comunicato4 riferisce: “la vendita “rappresenta un’opportunità unica di combinare due business di
successo per creare uno dei principali fornitori mondiali indipendenti di componenti automobilistici, con un
fatturato complessivo di 15,2 miliardi di euro. L’integrazione ha anche un alto valore strategico perché
permette a entrambe le aziende coinvolte di dare vita a un fornitore diversificato e in grado posizionarsi
meglio nel mercato per servire clienti in tutto il mondo grazie alle dimensioni più grandi”.
Appare utile interrogarsi sulla natura dell’operazione: Magneti Marelli produceva utili, era un asset strategico
per FCA in considerazione del suo core business, con la quota venduta si è perso il controllo direzionale di
essa.
Nota finale sull’affaire Magneti Marelli: essa ha rappresentato e illustrato la tecnologia italiana nelle recenti
edizioni del Ces, la fiera dell’elettronica di Las Vegas.
Ferretti è una società italiana conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione di eccellenza della
cantieristica navale, con focus negli yacht di lusso.
Nel 2010 l’azienda è arrivata a fatturare quasi ben 1 miliardo di euro, ed è stata rilevata dai cinesi del
gruppo Shandong Heavy industries.
Giova precisare che la Ferretti stava per fallire, in quanto investita da debiti e gestioni economico
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finanziarie dubbie.
Krizia è un noto e storico marchio della moda italiana, ma purtroppo nel 2014 viene venduta alla cinese
Shenzhen Marisfrolg Fashion Co Ltd, azienda leader in Asia orientata alla clientela di fascia alta, oltre alla
proprietà, la guida aziendale sarà anche cinese, e sarà guidata da Zhu ChongYun.
La lista di marchi storici italiani, ormai italiani solo sulla carta e sul nome, venduti a proprietà straniere
purtroppo è lunga, e spazia tra diversi settori competitivi del nostro patrimonio economico aziendale.
Nel settore del lusso abbiamo perso l’italianità di Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, Dodo e Richard
Ginori che sono tutte passate alla francese Kering.
I famosi marchi Valentino, insieme a Missoni, vengono venduti alla società Mayhoola for Investments del
Qatar nel 2012.
Loro Piana è una casa di moda con focus nel lusso massimo, nel 2013 la famiglia proprietaria cede al
gruppo francese LVMH l’80% di quote per un valore di 2 miliardi di euro.
Sempre LVMH fa shopping in Italia acquisendo nel 2011 un brand assolutamente inconfondibile nel settore
lusso: Bulgari.
Poltrona Frau è il noto marchio che opera nel settore dell’arredamento.
Nel 2014 viene ceduto il controllo all'americana Haworth.
I principali player del lusso e della moda italiani, come sopra si è evidenziato, sono stati ceduti, facendo
crescere oltremodo strategicamente i nostri diretti competitor di settore francesi.
Non potrà certo passare inosservata la quasi totale dismissione di un intero settore manifatturiero italiano.
Altra nota dolente è quella inerente alla problematica del comparto agroalimentare italiano.
Nel 2011 la francese Lactalis inizia la scalata (riuscendoci pienamente) al colosso agroalimentare italiano
Parmalat (che stava scontando e riprendendosi dalla grave crisi del suo debito).
Sempre Lactalis prosegue indisturbata lo shopping in Italia, acquisendo la Nuova Castelli, principale
esportatore dell’inconfondibile Parmigiano Reggiano.
Lo strapotere nel settore di Lactalis cresce ulteriormente, in quanto essa ha ottenuto il controllo di altri
marchi storici italiani come Galbani, Locatelli, Invernizzi e Cademartori.
In sostanza si è ceduta una buona parte del nostro patrimonio agroalimentare ad un soggetto straniero,
consentendo nei fatti la creazione di un impero, a netto svantaggio della concorrenza e delle nostre
imprese ancora operanti.
A causa di una crisi aziendale Italgel (capofila SME del gruppo IRI) nel 1993 viene venduta a Nestlè per
un valore di circa 400 miliardi di Lire.
Italgel possedeva importanti marchi come Motta ed Alemagna.
Il passaggio non è stato senza ripercussioni per il sistema economico italiano, infatti alcune attività sono
state esternalizzate, come ad esempio la logistica.
Fortunatamente Bauli nel 2009 acquista da Nestlè i marchi Motta ed Alemagna.
Sempre Nestlè acquista nel 1984 la Buitoni; nel 2017 il gruppo Rana acquista da Nestlè il pastificio Buitoni
di Moretta, consentendo la continuità produttiva del sito, salvaguardando inoltre l’occupazione lavorativa di
quasi 200 persone.
Anche il marchio storico Perugina, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, non è più a controllo
italiano, difatti nel 1988 sempre la Nestlè ha acquisito il marchio.
Sanpellegrino S.p.A. è impegnata nella produzione di acqua minerale e drink, e possiede marchi famosi
come Levissima, Recoaro, Vera, Sanbernardo, Panna.

Nel 1999 il gruppo è passato (ancora) alla Nestlè.
La spagnola Deoleo è sconosciuta a molti.
Essa è uno dei principali player mondiali impegnati nella produzione e vendita di olii da cucina.
A partire dal 2004 ha iniziato ad acquisire storici marchi italiani come Sasso, Carapelli, Bertolli ed Olio
Dante.
Sasso, Bertolli e Carapelli per la propria produzione ricevono una quota significativa di olii provenienti dalla
penisola iberica, ovviamente a scapito della produzione italiana.
Da precisare che nel 2014 Cassa depositi e Prestiti tramite il Fondo Strategico Italiano ha tentato di
acquisire Deoleo, purtroppo con esito negativo.
Quanto sopra evidenzia l’emorragia di marchi italiani, storici ed affermati in ambito agroalimentare.
In ambito energetico, ancora la Francia con EDF ha acquisito il controllo di Edison, marchio italiano attivo
nella produzione e vendita di energia elettrica, olio grezzo e gas.
Edison nel 2019 è stata il secondo gruppo, dietro Enel, per vendite complessive nel mercato elettrico
italiano.
Il mercato elettrico è chiaramente settore strategico.
Relativamente al comparto telecomunicazioni il player principale in Italia è Telecom (TIM).
In questo caso nel 2017 il Governo italiano ha deciso l’esercizio del golden power, in quanto il controllo
dell’ex monopolista telefonico italiano non era più “italiano” ma di Vivendi (Francia).
La vecchia Omnitel Italia è divenuta, ai tempi, il diretto competitor di Tim in Italia, ed aveva radici storiche
in Olivetti.
La storia purtroppo ci dice che anche questo marchio, Omnitel, passa da mano italiana a Vodafone Italia,
compagnia UK.
Stesso discorso purtroppo anche con Wind e Tre, ora unica figura in mano alla cinese Ck Hutchison.
Il settore delle telecomunicazioni è anch’esso strategico.
Nel 2001 la Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB), eccellenza italiana del settore meccanico, attiva nella
realizzazione e fabbricazione di treni, tram, rotabili ferroviari, allestimenti di segnalamento e sicurezza, è
stata ceduta dopo un lungo processo riorganizzativo aziendale e di proprietà alla canadese Bombardier.
Nel 2014 abbiamo perso un altro importante gruppo industriale italiano, Indesit è passata sotto il controllo
della statunitense Whirpool.
Essa è nota come produttrice di elevato livello di elettrodomestici, e vantava marchi proprietari come
Ariston.
Spesso attorno alla proprietà Whirpool italiana vi sono tensioni negli stabilimenti, in quanto si vorrebbe
delocalizzare gli impianti a netto svantaggio dei lavoratori italiani.
Perdita di lavoro da parte degli impiegati equivale a tensioni sociali rilevanti.
Tensioni sociali rilevanti equivalgono a crisi che possono essere inquadrate sotto elementi di sicurezza
nazionale.
Il nesso è evidente, e qui vi è necessità di intelligence economica.
Altro importante gruppo industriale italiano è la Pirelli, allo stato attuale il controllo è della China State
Owned Assets Supervision con una quota del 45% circa.
Altri importanti gruppi industriali italiani sono stati ceduti a soggetti esteri (la giapponese Hitachi), come ad
esempio Ansaldo Breda (veicoli ferroviari) ed Ansaldo STS (sistemi di trasporto ferroviari).
Asset su asset venduti a soggetti esteri.

E l’emorragia non è finita qui.
La compagnia aerea di bandiera italiana Alitalia forse rappresenta al meglio il panorama.
Allo stato attuale non si è riusciti a trovare il partner strategico, e si è in attesa di futuri sviluppi.
Cdp Reti è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti.
La stessa ha partecipazioni rilevanti in Snam, Italgas e Terna.
Esse sono infrastrutture strategiche in ambito energetico in Italia.
La sua struttura societaria è la seguente: 59,1% CDP (quindi Governo italiano), 5,9% investitori istituzionali
italiani, 35% State Grid (Cina).
Nel 2014 State Grid dietro il corrispettivo di quasi 2 miliardi di euro è riuscita ad entrare nel c.d.a. di CDP
reti.
Come già indicato CDP Reti è detentrice di importantissimi asset strategici nazionali, e quindi la sua
cessione a soggetti stranieri, per di più non alleati storici del nostro paese dovrebbero essere valutati alla
luce di un contesto internazionale, geopolitico e geoeconomico.
La breve esposizione della cessione di importantissime società nazionali operanti in vari settori economici ed
infrastrutturali italiani meriterebbe una profonda analisi, e discussione relativa a vari livelli.
Sotto il profilo economico risulta essere chiaro un particolare aspetto, in relazione a numerosi settori: il
made in Italy non è più italiano.
Se i settori a netto vantaggio competitivo vengono ceduti il sistema paese nel medio-lungo periodo ne
risentirà.
Per quanto riguarda i settori inerenti alle infrastrutture critiche appare chiaro che queste hanno
manifestazione di ruolo geoeconomico e geopolitico.
In tali ambiti le cessioni di asset strategici ed infrastrutturali dovrebbero avere un grado maggiore di analisi
sul rapporto costo/opportunità.
Non risulta essere ridondante affermare che cedere asset rilevanti per il sistema paese potrebbe significare
avere influenza esterna sotto molteplici aspetti.
In tale contesto si innesta la necessità di maggiore attività di intelligence economica, pubblica e privata.
In questo momento storico le guerre non si fanno più con i soldati, ma con le acquisizioni di partecipazioni
e con attacchi informatici.
Non appare eccessivo affermare che per “alcuni” Stati il mercato libero europeo è libero solo per lo
shopping aziendale condotto in Italia e non viceversa.
A ruoli invertiti, quando le aziende italiane tentano acquisizioni il discorso si complica.
Serve tattica e strategia a livello di sistema paese.
Se i francesi hanno la scuola di guerra economica a Parigi un motivo chiaramente ci sarà.
Se il presidente USA Clinton ha fatto esplicitamente riferimenti al ruolo strategico della competizione
economica, sarebbe forse opportuno iniziare a ragionare in tali termini.
Guerra economica in tempo di pace.
Dopo aver fatto un breve excursus sulla perdita di asset aziendali economici italiani, ora si andrà ad
analizzare l’attuale sistema dei vari shareholders delle principali aziende italiane, onde verificare il grado di
dipendenza da partecipazioni estere.
L’analisi è stata compiuta osservando le prime 100 aziende capitalizzate in borsa italiana.
Quest’ultima si rammenta, non è più a controllo italiano ma fa parte della London Stock Exchange Group
(UK).

Entrando nel dettaglio, relativamente al campione di aziende osservate, si evince che dopo gli investitori
pubblici e privati italiani, gli USA hanno una forte presenza nel nostro paese.
Essi hanno investito quasi 50 miliardi di euro nelle nostre imprese.
Per dare un termine di paragone, a livello di investitori istituzionali italiani, quindi Governo e vari azionisti di
maggioranza, abbiamo circa 180 miliardi di investimenti nelle prime 100 aziende più capitalizzate.
Gli USA hanno partecipazioni per circa 50 miliardi di euro.
Segue il Regno Unito con circa 12 miliardi, successivamente a sorpresa la Norvegia, con il suo fondo
sovrano Norges Bank con poco più di 10 miliardi di euro.
Poi la Francia con circa 3 miliardi.
A seguire Cina, Singapore, Irlanda, Olanda e Germania.
Da notare che la Germania, almeno per ciò che concerne le nostre big cap investe meno dell’Olanda.

Ora appare doveroso soffermare l’attenzione su alcuni aspetti.
In precedenza si è notato l’ampia presenza di partecipazioni francesi nel nostro panorama economico
nazionale.
Sostanzialmente dalla Francia ci sono rilevanti acquisizioni di PMI italiane, quindi quasi sempre non quotate
in borsa.
Si nota presenza transalpina in Nexi, Tenaris, Campari, Recordati, Infrastrutture Wireless Italiane, Amplifon,
Telecom (rilevante con Vivendi, facendo scattare il golden power), Acea e A2A, Mediobanca, Leonardo,
Mediaset, Fineco.

Le principali partecipazioni francesi che superano la soglia dei 100 milioni di euro sono:

Risulta estremamente evidente l’appetito di Vivendi nei confronti di alcune nostre aziende che si occupano
di infrastrutture telecomunicative e sistemi di informazioni.
Le partecipazioni francesi nel nostro paese non terminano in Telecom e Mediaset.
Rilevante è la presenza in Acea (utility), Cerved e Datalogic in termini sia di capitale, sia di percentuale di
possesso.

Non trascurabile la presenza in Nexi, importantissima azienda che offre servizi e infrastrutture per i
pagamenti digitali.
In Cerved (azienda che valuta solvibilità e merito creditizio) la significativa partecipazione con quasi 120
milioni di Euro.
Risulta evidente la presenza francese in molti nostri settori strategici.

Relativamente al Regno Unito abbiamo evidenziato che ha circa 12 miliardi di euro investiti nel paniere in
osservazione.
Abbiamo solamente una partecipazione superiore al miliardo (ben 5) in Nexi da parte di Mercury UK con
più del 60%.
Altre partecipazioni importanti ma non rilevanti in Atlantia, FCA, Ubi Banca, Eni, Terna e Leonardo e Ray
Way.

I principali investitori con quote superiori al miliardo sono il citato fondo Mercury UK ed a distanza Baillie
Gifford.

Abbiamo già evidenziato la notevole presenza degli USA nel capitale azionario del nostro paese.
Il paese americano (con le sue aziende investitrici) ha praticamente partecipazioni in tutte le società del
paniere osservato.
Appare utile evidenziare pertanto le più significative nelle società principali e con più di 500 milioni di euro
investiti.
Il principale investitore USA nel nostro paese è il primo fondo mondiale di asset management Vanguard
con una rilevantissima cifra di più di 10 miliardi di euro.
Segue Capital research con quasi 8 miliardi di euro e successivamente BlackRock con poco più di 7
miliardi.

Tra i dati emergono due aspetti.
Berkshire Hathaway ha una sola partecipazione azionaria rilevante in Italia con circa 90 milioni di euro in
Cattolica assicurazioni.
Il suo fondatore Warren Buffett è da decenni uno dei migliori investment “guru” in ambito globale.
La sua sostanziale assenza in Italia è un aspetto da valutare.
Anche il fondo edge Renaisssance di James Simons ha una sola partecipazione azionaria in Tenaris con
circa 56 milioni di euro.

Il fondo è considerato uno dei più proficui al mondo (storicamente con crescite a due cifre all’anno), in
quanto ha letteralmente “prodotto” performance stellari.
Anche qui la sostanziale assenza potrebbe avere un suo significato.
Ma sia per quanto riguarda Berkshire Hataway sia per quanto riguarda Renaissance potrebbero essere
strategie di investimento globali e non è questa la sede opportune per valutare il dato.
Abbiamo partecipazioni USA che superano il miliardo in singole società italiane, ricordando una
capitalizzazione totale del campione rilevato di circa 600 miliardi.

Il dato singolo del valore di una quota azionaria non ci rende perfettamente quanto “peso” possa avere in
una società.
Sarà fondamentale associarlo alla percentuale di azioni possedute.
Si rammenta che a partecipazioni in termini di percentuale si indicano soggetti che andranno a sedere nei
vari CdA, tra cui quelli strategici per un sistema paese.
Il grafico mostra che gli USA con le sue società investitrici hanno posizioni rilevanti in tantissimi settori
strategici italiani, come gestori delle comunicazioni, banche di sistema, società energetiche.
In Telecom Italia abbiamo partecipazioni per un buon 25%, in Fineco più del 23%, Enel più del 10%,
Unicredit 13%, Terna quasi il 10%, Intesa San Paolo con quasi il 9%.

Relativamente alla Cina all’interno delle società italiane osservate abbiamo solamente due partecipazioni
cinesi con China State Asset in Pirelli con quasi due miliardi di euro ed il 45% di proprietà e poi in
Ferragamo con Kwong Ching Woo.

La Norvegia con Norges Bank ha rilevanti posizioni partecipative in Italia.
Ben 2 hanno valori superiori al miliardo in Intesa San Paolo ed Enel.
In termini di percentuali in Telecom Italia si arriva a quasi il 7%.

Non indifferente pertanto il posizionamento strategico del fondo sovrano norvegese in Italia.

In termini generali, il peso maggiore per singolo investitore è dato da Vanguard con più di 10 miliardi di
euro, segue Norges Bank, poi Capital Research con quasi 8 miliardi di euro e poi l’altro gigante dell’asset
management mondiale BlackRock con poco più di 7 miliardi di euro.

3. NETWORK ANALYSIS
L'osservazione terminerà analizzando il sistema di relazione tra le prime 150 aziende italiane per
capitalizzazione e i principali shareholders.
Per tale tipo di verifica sono state utilizzate tecniche di network analysis, il cui principale studioso è stato
Jacob Levi Moreno.
La Social Network Analysis permette d’avere percezioni rilevanti nelle dinamiche delle reti.
In questa sede interessa la relazione in merito al possesso incrociato di quote azionarie da parte di grandi
banche d’affari e fondi di investimento in Italia.
L’analisi è stata effettuata acquisendo i principali azionisti delle aziende osservate nel campione.
L’analisi tramite la SNA (social network analysis) consente di procurare numerosi dettagli su vari aspetti del
network, tra cui la leadership, la grandezza, il numero di connessioni, i ponti (bridge) tra le varie aree della
rete, la vicinanza tra gli elementi ed altro.
Tutto quanto sopra accennato avrà inizio a partire dall’acquisizione dei set di dati tramite apposita scrittura
di codice con il software statistico R, che successivamente ci consentirà di analizzare il network e
realizzarlo visivamente sotto forma di grafo.
Il grafo del network che andremo ad analizzare verrà costruito a partire da una edgelist che avrà la
seguente struttura:
compagnia – azionista- peso nel capitale azionario.

A questo punto si inizierà ad esaminare la quantità delle connessioni e ed i vertici:

Notiamo che all’interno del nostro network abbiamo 634 elementi, quindi shareholders ed aziende.
Il nostro network è composto da 1170 relazioni, quindi interdipendenze, tra shareholders ed aziende.

Successivamente andremo ad analizzare la quantità di relazioni all’interno del network dei singoli elementi.
Dopo verrà visualizzato graficamente il dato dei principali soggetti con più relazioni.

Notiamo che Vanguard ha ben 81 relazioni nel nostro network, quindi partecipazioni in altre aziende, dato
che essa è investitrice.
Seguono Norges Bank con 76, e BlackRock con 45.
Successivamente troviamo Danieli, la quale è azienda oggetto di acquisti in partecipazione, quindi risulta
essere al centro di una fitta rete di adesioni.
Successivamente si potrà visualizzare un istogramma dei nodi, il quale graficamente ci darà informazioni in
merito al grado di distribuzione delle connessioni per ogni elemento del network, cioè verificheremo il grado
statistico delle frequenze in partecipazione degli investitori.

Il grafico ci mostra che le all’interno del network ci sono bassi gradi di interrelazione, cioè i vari soggetti
sono tra loro poco collegati, in maggioranza ognuno di loro ha meno di 10 collegamenti, che in sostanza
sono partecipazioni incrociate.
Il grafo successivo è stato realizzato utilizzato l’algoritmo di Fruchterman-Reingold, il quale ci mostra
graficamente il “peso” di ogni attore all’interno del network.
Verrà mostrata una panoramica generale e poi una sul particolare, in quanto nella zona centrale sono
concentrati i principali vertici del network.
Di seguito quella generale.

Successivamente si andrà più nel dettaglio.
Noteremo chiaramente quanto già a conoscenza; Vanguard, Norges Bank, BlackRock hanno una posizione
dominante all’interno del network, un po' meno il grado di influenza di Dimensional Fund e Capital
Research.
Quanto sopra in relazione alle società investitrici, mentre una posizione di rilievo, in quanto al centro di una
fitta rete di relazioni e partecipazioni troviamo Telecom Italia, Enel, Danieli Officine, Mediobanca.
In relazione ai risultati si evince che, benché il Governo italiano ha un peso rilevante in termini di capitale
investito, a livello relazionale è poco importante (evidenziati Governo Italia e CDP all’interno dei rettangoli
neri).

L’immagine sopra mostrate è solamente un diverso tipo di visualizzare il grafo.
I nodi più densi sono i già citati Vanguard, Norges Bank e BlackRock.
La network analysis compiuta ci evidenzia che il peso di partecipazioni posseduta dal nostro settore
pubblico e privato, quindi italiano in generale, in termini di investimenti istituzionali è poco rilevante rispetto
alla presenza estera nelle nostre società a più elevata capitalizzazione.
Ultimo grafo è quello inerente al peso relazionale complessivo in relazione agli altri soggetti di tutti glia
attori in campo.
Verrà utilizzato un algoritmo che renderà graficamente uno schema ad albero.
Anche qui il dato sarà inequivocabile in relazione alla grande influenza di Vanguard all’interno del nostro
panorama “big cap”.
La vedremo in alto in posizione di totale egemonia.

In conclusione, si evince che bisogna monitorare con attenzione l’acquisto di asset strategici italiani da
parte di investitori esteri, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti a vantaggio competitivo di cui l’Italia
storicamente ha avuto campioni internazionali, come il settore del lusso, dell’agroalimentare, della
cantieristica, e dell’innovazione industriale.
Si è evidenziato che non abbiamo settori tecnologici capaci di competere a livello globale in termini di peso
specifico, in quanto le dimensioni in termini di capitalizzazioni sono tutt’altro che rilevanti.
Ulteriore aspetto da monitorare è quello della reciprocità degli interscambi tra stati, favorendo un sistema
equo in partecipazioni incrociate, evitando ostruzionismi da parte estera in caso di acquisizioni italiane.
Ultima nota è quella inerente alla salvaguardia del Made in Italy, in quanto in buona parte rappresenta il
concetto stesso di “italianità” all’estero.
Tale aspetto è da difendere da condotte “predatorie” estere in quanto potrebbe causare una emorragia di
asset e know how non solo a diretti competitor delle nostre aziende, ma causando una diminuzione di
influenza geoeconomica del nostro paese in termini globali.
Attenzione maggiore certamente dovrebbe essere posta in relazione a società operanti in infrastrutture
critiche e strategiche, in quanto essere rappresentano la struttura portante del sistema paese italiano.
Favorire una eccessiva partecipazione estera potrebbe rappresentare da una parte una minaccia alla
sicurezza e quindi indipendenza nazionale, ma da una parte è una possibile opportunità in termini di
crescita, ovviamente con le opportune cautele e valutazioni.

