CRESCITA, SVILUPPO O RENDITA

Giovedì, 24 agosto 2006, ore 15.00

Relatori: 
Massimo Gaggi, Corrispondente da New York de Il Corriere della Sera; Vincenzo Giori, Amministratore Delegato Siemens Italia; Pietro Guindani, Amministratore Delegato Vodafone Italia; Benoit Lheureux, Presidente e Amministratore Delegato Auchan Spa.

Moderatore:
Enrico Biscaglia, Direttore Generale Compagnia delle Opere


Moderatore: Buongiorno a tutti. Crescere in ogni ambito, certamente nell’economia e nell’impresa, ha come origine quel desiderio di andare sempre oltre, quell’essere sempre inquieti, quell’esigenza di infinito che è il tema di questo Meeting. Un grande imprenditore italiano, ieri, rispondendo a un giornalista sulla ripresa economica, diceva: non credo che ci possa essere una ripresa in Italia per qualche nostro comportamento pubblico o imprenditoriale. Viviamo in una economia globale. Quindi, poiché la ripresa nei maggiori Paesi si è avviata, l’Italia ne saprà certamente approfittare. Sono cicli economici non influenzabili dai mercati domestici. Ecco, questa affermazione ha del vero – ovviamente si comprende lo spirito – ma ultimamente secondo me non descrive tutta la realtà. Ha un po’ di determinismo economico, un fermarsi al dato dell’andamento macro-economico, che non vede ciò che veramente succede, ciò da cui si muove una ripresa. Perché, questa ripresa da cosa parte? Questo è un po’ il tema che ci proponiamo. Parte dalle persone, dalla loro intelligenza, dalla creatività, dall’impegno che fa superare gli ostacoli, dal coraggio e dal rischio per realizzare qualcosa di più grande, questo andare oltre, il titolo di tutto il Meeting. Vorrei invece adesso dire una battuta sul titolo di questo incontro del Meeting. Il titolo di questo incontro merita una presentazione, dice: “Crescita, sviluppo o rendita”. Cosa vuol dire? Ci può essere una crescita che dipende da una posizione di rendita, e tutti lo comprendiamo; ci può essere una crescita che non porta sviluppo; ebbene, la crescita che desideriamo, qual è? È quella che favorisce lo sviluppo integrale delle persone, delle comunità, del Paese in cui si collocano, il benessere di questa comunità in una prospettiva duratura e quindi quella che secondo noi poggia sulla risorsa umana, sul capitale umano e che non poggia sulle molteplici forme di rendita. In questo incontro vorremmo essere aiutati dai nostri autorevoli relatori a vedere quello che succede in questa stagione dell’economia, e come nella loro esperienza sono stati protagonisti della crescita delle aziende di cui hanno la responsabilità. Abbiamo invitato oggi Massimo Gaggi, che è corrispondente da New York del Corriere della Sera, Vincenzo Giori che è amministratore delegato di Siemens Italia, Pietro Guindani, amministratore delegato di Vodafone Italia, e Benoit Lhereux, presidente amministratore delegato di Auchan. Vorrei partire ponendo una domanda a Gaggi, che ha un osservatorio privilegiato per la sua esperienza di giornalista e che ha avuto l’occasione, come dire, di riflettere su questi temi per la recente pubblicazione di un libro “La fine del ceto medio”, di cui è coautore con un collega, Edoardo Narduzzi e che ci può introdurre, appunto, a partire dalla sua esperienza sul tema di oggi. Questa ripresa economica, nel Paese americano, è partita come, da che cosa, come si relazione con altre aree, con quella asiatica, come si relaziona con l’Europa? Insomma, vorremmo che lui ci introducesse dandoci, come dire, il contesto in cui questo tema della crescita si pone.

Massimo Gaggi: Grazie. Devo dire che mi fa molto piacere intervenire in questo dibattito, proprio in questo momento. Perché da qualche settimana, sulla base dei dati economici americani che per la prima volta, dopo 5, 6 anni, segnalano un forte rallentamento dell’economia e addirittura l’ipotesi di una recessione che possa arrivare negli Stati uniti già all’inizio del prossimo anno, si comincia a parlare di sorpasso della crescita europea rispetto a quella americana. E allora molte persone mi chiedono: ma come, ci hai sempre raccontato del funzionamento dell’economia americana, di queste forme di capitalismo più libero che funzionano, che riescono a realizzare incrementi di produttività molto più elevati rispetto all’Europa, in particolare all’Italia, e adesso si capovolge lo scenario? Ecco, questo forse è il momento di fare una riflessione, per evitare di imboccare strade sbagliate.
Perché è giusto, sicuramente, non abbandonarsi, come abbiamo fatto forse troppo nell’ultimo anno, anno e mezzo, al cosiddetto declino. Esistono sicuramente le possibilità per reagire in una situazione nella quale l’Italia, e l’Europa più in generale, sono venute a trovarsi, ma in realtà la situazione che si è creata a livello internazionale è comunque una situazione difficile, nella quale non ci sono vie di uscita agevoli, scorciatoie molto felici e lo stesso sorpasso nei confronti degli Stati Uniti è un effetto ottico, come ha detto bene il dottor Giroli in una recente intervista ad un quotidiano concorrente del mio. Perché quello che sta succedendo, per quello che è l’analisi prevalente negli Stati Uniti, è un rallentamento in parte previsto, legato a una serie di fattori, uno dei quali è lo sgonfiarsi, forse più rapido del previsto, della bolla immobiliare, quindi del forte aumento dei valori immobiliari che ne era seguito – che si era verificato peraltro anche in Europa ma lì sicuramente in misura maggiore. 
Alla fine degli anni Novanta, sull’onda dello sviluppo della Net economy e poi anche dopo il 2000, quando, dopo l’attentato alle torri gemelle, la banca centrale americana continuò a fornire liquidità all’economia per evitare che ci fosse una recessione troppo brusca in quella fase, alla fine è arrivato in qualche modo un conto da pagare. I tassi hanno ripreso a salire da un po’ di tempo a questa parte; alla fine questa bolla immobiliare che si era molto gonfiata ha cominciato a sgonfiarsi. Lo sgonfiarsi della bolla immobiliare significa meno soldi nelle tasche delle gente. In America esiste un sistema – adesso non la sto a fare lunga – di rifinanziamento dei mutui sulla base dei valori immobiliari, quindi la gente può indebitarsi ed avere più liquidità disponibile per spese di consumo sulla base dei valori immobiliari. Se questo fattore sta frenando, questo probabilmente frenerà in qualche misura l’economia americana e questo prevedibilmente si riverbererà anche sul resto dell’economia internazionale e quindi forse ci saranno momenti difficili anche per l’economia europea. Quindi, più che pensare alla congiuntura di questi mesi, che potrebbe essere appunto una congiuntura difficile, forse bisogna concentrarsi di più su quelli che sono i meccanismi che hanno consentito all’economia americana, negli ultimi decenni, di avere tassi di crescita molto superiori a quelli dell’Europa. La crescita della produttività del sistema e del reddito procapite fa sì che in questo momento l’America abbia appunto una capacità di generare comunque, anche in una situazione che poi può essere di stasi per un po’ di tempo, un volume di ricchezza molto superiore. Questo è un dato che dobbiamo tenere presente, perché ovviamente tutte le ipotesi di investimento che andranno fatte dovranno tener conto di questo, ma anche perché, a mio avviso, stiamo andando sempre di più verso un’economia dominata dai servizi. L’Italia, per esempio, ha il 66% del reddito nazionale, del Pil, fatto da servizi, il che vuol dire che l’agricoltura e l’industria si sono ridotte a una quota minore, ma questo fenomeno in altre parti del mondo è andato molto più avanti. Nei Paesi dell’ Ocse, che sono tutti Paesi industrializzati, sostanzialmente siamo al 70, in America siamo già al 78, 80% e da qui a 15 anni si prevede che l’economia americana sarà fatta per il 90% da servizi. Questo in qualche misura avverrà anche in Europa, anche perché la Cina è sempre più la fabbrica del mondo, quindi questa sarà un’ulteriore trasformazione della nostra economia. Io credo che l’America, da questo punto di vista, abbia - e credo sia una lezione anche per noi - un vantaggio competitivo anche in questa trasformazione dell’economia, perché un’economia dei servizi è un’economia nella quale gli elementi di certezza calano, è un’economia nella quale volutamente, dopo essersi sgonfiata la fabbrica come fornitore massiccio di posti di lavoro sicuri, anche le grandi aziende di servizio cominceranno a perdere questa caratteristica, saranno sempre più fornitori di posti di lavoro contrattualizzati, part-time o comunque a tempo determinato. Questo creerà sempre più un sistema di liberalizzazioni ma anche di incertezze e la necessità quindi di individuare nuove forme di tutela del lavoro, di tutela della previdenza, di tutele di varia natura che sempre più, in qualche modo, peseranno su un’Europa e su un’Italia che è abituata a un sistema di welfare molto costoso e ad un sistema di promozioni sociali che tendenzialmente, nella nostra cultura, è incentrato sullo Stato. 
Questa è un’evoluzione che si sta cominciando a fare, probabilmente, col discorso delle liberalizzazioni, un discorso che sicuramente porta, per come l’ho vissuto leggendolo dai giornali dall’altra parte dell’Atlantico, giorni molto positivi, anche se nella realtà politica italiana mi sembra che tenda a diventare in misura eccessiva il dibattito se la sinistra stia colpendo i professionisti perché erano categorie che avevano cominciato a guardare a Berlusconi. Così non si va sulla reale sostanza dei problemi, cioè sulla necessità che queste liberalizzazioni vengano portate avanti in modo coerente, vengano estese gradualmente a tutti i settori, vengano anche portati avanti senza, diciamo, eccessivo accanimento ideologico, tenendo conto cioè che in questi processi, ovviamente, c’è un sistema che complessivamente ne beneficia e alcuni elementi della società che ovviamente sono destinati ad avere delle penalizzazioni. Bisogna cercare di portare avanti questi processi in modo da non spaventare queste categorie eccessivamente e da creare, nel momento in cui vengono meno, una serie di certezze, nel momento in cui si consolida quello che, nel libro che lei ha gentilmente citato, noi abbiamo descritto come passaggio del potere dai produttori ai consumatori. Si va quindi delineando un mondo nel quale l’individuo, in quanto tutore, ha meno tutele, ma in quanto consumatore ha la possibilità di ottenere beni e servizi a un prezzo più basso e possibilmente con una qualità progressivamente più elevata, mano a mano che matura questa cultura nella società. Riuscire quindi, in qualche modo, a governare questo processo senza strappi eccessivi, è un problema che a mio avviso diventerà più che un dibattito politico, un dibattito di contrapposizione tra i poli, un problema di evoluzione culturale. 
Fra l’altro, e faccio un breve inciso, il problema della competitività negli anni prossimi ce lo giocheremo anche molto sul fronte dell’università, che è un altro fronte sul quale l’Europa e l’Italia, ahimè, hanno perso abbastanza competitività. L’Europa che era la culla della cultura accademica, oggi si trova in una situazione di sofferenza rispetto alle accademie americane, di sofferenza anche rispetto alle accademie asiatiche, che stanno crescendo molto rapidamente. Noi spesso parliamo degli Stati Uniti come di un Paese in cui esistono grosse carenze. Un giornalista divertentissimo è andato a trovare tute le cose che non funzionano, le aberrazioni dell’eccesso di competitività, se posso fare appunto un riferimento curioso, addirittura competitività applicata alla religione: il fenomeno delle megachiese, nelle quali la disputa fra vari fronti del movimento evangelico si gioca anche sulla capacità di competere in termini di marketing fra una chiesa e l’altra. Quindi, esistono tutti questi eccessi. Il sistema però, nel suo complesso, è un sistema che funziona e dà molti spunti alla nostra riflessione. Per esempio, nel campo accademico, a volte leggiamo che gli americani stanno perdendo il loro stile, la loro capacità nel campo della matematica, che è un problema che abbiamo anche in Italia, ma questo non ci deve consolare, perché non è che sono rimasti tragicamente indietro. E’ un Paese che 15, 20 anni fa ha fatto la scelta di andare sempre di più verso il nuovo settore delle biotecnologie, perché incominciava ad essere importante l’economia dell’invecchiamento della popolazione e quindi è andata avanti su quel fronte lì. Adesso ha raggiunto obiettivi importanti su quel fronte e si è resa conto che le accademie cinesi e indiane sono molto competitive sul fronte della matematica, della fisica, delle scienze, che sono fondamentali per informatica e per Internet e stanno riavviando anche questo fronte. Noi dobbiamo stare attenti a non guardare o criticare soltanto, ma anche a lavorare su questo fronte. In sostanza, dobbiamo renderci conto che non possiamo continuare a ragionare con la testa della rivoluzione industriale di 150 anni fa, che ha dato i suoi frutti fino ai primi decenni del dopoguerra, ma che negli ultimi 20 anni è diventata qualcosa di completamente diverso. Oggi il valore non è più nell’oggetto macchina, ma è come si genera l’informazione. L’economia si sta riaggregando attorno al lavoro intellettuale, questo ovviamente cambia tutti i parametri sui quali noi dobbiamo ragionare. Si diceva l’altro giorno, con una battuta che mi sembra molto brillante: non so quanta gente si è resa conto che nel 2005, nel mondo, sono stati prodotti più transistor, cioè l’elemento base di ogni microchip, che chicchi di riso.

Moderatore: Grazie, perché non si è fermato appena a dare un quadro della situazione ma ha fatto anche alcune osservazioni, che sono molto interessanti, su quello che sta effettivamente cambiando. Mi colpiva il fatto che alcune delle aziende che citava nel suo volume, sono nate proprio in un momento in cui il settore nel quale queste aziende operano stava arretrando o falliva e questo significa che la crescita ha un’origine che in realtà non dipende da come va il settore ma da come le persone, una equipe, sanno riprendere attraverso la fantasia, la responsabilità, un’azione nuova e sanno anche sintonizzarsi meglio con il consumatore. L’altra osservazione che faceva Gaggi di qual è il consumatore che cambia, di come finisce il ceto medio, di come si segmenta diversamente la realtà nei Paesi più maturi, ma poi in tutti i Paesi, mi sembra una provocazione interessante. Lascio la parola a Giori, che è amministratore delegato di Siemens Italia e che ci può dare degli spunti interessanti su come un’impresa multinazionale come la Siemens affronta i problemi di sviluppo e crescita. Come li affronta in un contesto, l’Information Technology, che ha rivoluzionato la nostra vita negli anni passati e che è stato quindi un grande fattore di trasformazione sociale e che verso questa trasformazione ancora si sta muovendo. 

Vincenzo Giori: Grazie, partirei proprio analizzando il titolo di questa nostra tavola rotonda, “Crescita, sviluppo o rendita”, per arrivare a rispondere alla domanda che mi è stata posta. Cominciamo con una provocazione. Dico che crescita, sviluppo e rendita possono essere visti come termini non antitetici. Spiego perché: se guardiamo l’origine di qualsiasi business che viene sviluppato, parte da un’idea innovativa, che sia in grado di generare un monopolio temporaneo ossia una posizione temporanea di rendita e questa deve essere sviluppata per perpetuare la crescita di questo tipo di business. Lo vediamo in qualsiasi tipo di attività. E’ poi vero che obiettivo e desiderio di ogni manager è quello di mantenere il più a lungo possibile questo stato di monopolio temporaneo e direi che anche questo è lecito e positivo. Il problema nasce sulle modalità con cui eventualmente si vuole perseguire il mantenimento del monopolio temporaneo. Ce ne possono essere due, una è con misure protezionistiche e bloccanti la libera concorrenza, e allora troviamo che non vi sono stimoli al miglioramento dell’offerta né in termini qualitativi, né in termini funzionali, né in termini quantitativi di costo. Se invece voglio mantenere questa posizione, e questo lo ottengo di nuovo attraverso l’innovazione del prodotto stesso, del processo di produzione, del modello di business che vado a fare, allora entro in un circolo virtuoso e quindi posso in questo caso legare questi tre concetti in un ambito virtuoso. Perché ogni business si genera su stati di monopolio temporaneo, però deve essere temporaneo e perpetuato attraverso l’innovazione. Noi, questo tipo di concetto, lo applichiamo ogni giorno, intendo “in modo temporaneo e virtuoso”, perché il nostro principio ispiratore è che perseguiamo una crescita in grado di generare profitto, che ci serve per continuare a investire e per remunerare i nostri azionisti. Per noi questo concetto di crescita con profitto si traduce essenzialmente in tre obiettivi specifici che ci siamo dati e che comunichiamo. Ognuna delle nostre 72 divisioni deve raggiungere una posizione di leadership di mercato, che per noi significa essere o il numero uno o il numero due. Ci siamo posti l’obiettivo di crescere per i prossimi tre anni il doppio del prodotto interno lordo globale a livello mondiale, che significa il 6,5 %. Personalmente, come responsabile della organizzazione nazionale italiana, questo non mi è concesso per la crescita del nostro prodotto interno lordo, per cui l’obiettivo che ci siamo dati è un 4, 5 % di crescita. Ovviamente, profittevole significa che ognuno di questi settori deve avere un livello di profitto, quindi di risultati operativi, che sia a livello di benchmark di settore. Questi obiettivi non si riescono a raggiungere se uno intende adagiarsi o perseguire dei concetti di rendita. La nostra strategia si articola su quattro direttrici, che sono concetti completamente antitetici a un concetto di rendita passivo e sono queste: la gestione del portfolio di attività, il perseguimento delle eccedenze operative, il conseguente perseguimento dell’eccellenza nelle persone e la responsabilità, direi lo spirito di cittadinanza, da parte dell’azienda. 
Se guardiamo la prima, la gestione del portfolio di attività, significa lo sviluppo selezionato dei nostri business, che parta dalle esigenze di mercato e non da difesa del mercato, quindi andare a vedere il mercato, quali sono le esigenze in medio termine e da questo generare la nostra idea di business. Apertura al mercato e non difesa del proprio mercato. Ha un successo nel fare questo chi ha una capacità di capire e soddisfare i bisogni dell’utente: significa specializzarsi conoscendo i processi di ogni singolo settore in cui vogliamo andare. Oggi, per esempio, noi stiamo strutturando la nostra offerta, come avete letto sui giornali, in maniera abbastanza pesante. Un esempio è la nostra decisione di entrare, in una prossima joint venture, nel nostro settore telecomunicazioni, il settore più grande che abbiamo, che fa il 20% dell’intero fatturato, con un altro grande del settore che è la Nokia, per formare la Nokia-Siemens Networks. Questo discorso lo abbiamo fatto guardando il mercato e quello che sta succedendo nel mercato, a partire dai nostri clienti ed è presente una fortissima concentrazione. E noi in questo non veniamo neanche per primi, prima di noi c’è stato Ericsson con Marconi e altri. Contemporaneamente stiamo guardando, come settore trasversale, a quel settore di mercato che vogliamo andare a servire, che adesso cito e che abbiamo identificato andando ad analizzare le conseguenze che si manifestano nel nostro pianeta per due principali cambiamenti che stanno avvenendo: uno, l’urbanizzazione, e quindi la concentrazione sempre maggiore in megalopoli; due, il cambiamento demografico con esigenze di mobilità, di sicurezza, di fornitura di risorse naturali, energetiche e no, e infine una necessità di razionalizzazione dei costi della spesa sanitaria e un continuo miglioramento della qualità della spesa sanitaria. Per esempio, qui abbiamo un altro elemento al quale abbiamo adattato il nostro portfolio e abbiamo incominciato le nostre attività anche in Italia entrando nel settore delle acque: trattamento, purificazione delle acque. L’acqua è un altro bene che oggi non è percepito ma è altissimo. Oggi, mentre noi siamo qui, un miliardo e 200 milioni di persone non ha accesso all’acqua. In Italia ne abbiamo tanta, di acqua, peccato che il 40% la sprechiamo nei tubi mentre la distribuiamo. Nel Mezzogiorno, per esempio, abbiamo scarsità d’acqua, metà di quella che necessita, invece nel Nord ne abbiamo, anche per discorsi orografici, un surplus. Tutti questi discorsi vanno affrontati sulla localizzazione del territorio. Altro esempio, spesa sanitaria. Per allargarci a questo settore, ci siamo messi in discussione, rompendo certe posizioni di rendita negativa nel nostro settore della sanità, nel nostro settore medicale, spostandoci, allargando la leadership che abbiamo nella diagnostica in vivo, che vuol dire tomografia, risonanze magnetiche, tutte le apparecchiature di imaging, ma anche recenti acquisizioni, quindi cercando di imparare cose nuove, di allargarci alla diagnostica in vitro, quindi diagnostica molecolare, quindi genomica, protomica. Questo ci permette di fare una diagnosi preliminare sulle probabilità, sulle predisposizioni che un individuo può avere su certe malattie. Se riesco ad avere questo tipo di informazioni, posso risparmiare di più nell’integrale della curva della spesa sanitaria, molto di più. 
Questo è importante: una gestione strategica di un portfolio d’attività è un discorso che facciamo difficoltà ad avere internamente, a capire. Può essere interpretata completamente in termini efficaci solo se, oltre a definire ciò che vogliamo fare in aggiunta, stabiliamo anche ciò che non vogliamo fare, non possiamo continuare ad aggiungere. Quindi, è spesso necessario scardinare delle posizioni, delle resistenze interne, quindi delle posizioni di rendita interne che sono di mantenimento di uno status quo e che non sono supportate da logiche di mercato ma sostanzialmente da logiche di difesa di proprie situazioni di rendita. La seconda direttrice che ho detto è l’eccellenza operativa. Per noi l’innovazione, per il ciclo virtuoso che ho detto prima, gioca un ruolo fondamentale. Il nostro obiettivo, lo dichiariamo apertamente, è avere posizioni di trend setter nell’innovazione. Non è un discorso banale, voler essere il primo nell’innovazione, in certi settori è estremamente intelligente avere posizioni di good follower. Però abbiamo deciso di essere un trend setter, di essere avanzati, perché vediamo questo come l’arma fondamentale per scardinare eventualmente posizioni protezionistiche. A dimostrazione di questo, oggi, il 75% del nostro fatturato è prodotto con prodotti, scusate il bisticcio, che hanno meno di 5 anni di vita, su tutto il portafoglio di Siemens. Seconda cosa fondamentale dell’eccellenza operativa, cosa molto importante per le realtà nazionali come la nostra, è l’ottimizzazione dei processi lungo l’intera catena del valore. Per far ciò in modo mirato, e per stabilire la priorità, le metodologie che noi altri usiamo, contrarie ad una produzione di rendita, sono metodologie di bench marking, fatte non solo con competitor diretti per i vari settori, ma con i cosiddetti best in class, i primi della classe, di certi tipi di funzioni di attività del processo. Per esempio, se devo andare a misurare i miei servizi di logistica, come funzionano i miei prodotti, non mi interessa andare a farlo con i concorrenti dello stesso settore. Se voglio eccellere lì, vado a vedere chi è il migliore nel campo della logistica e cerco di prendere da lì: questo vuol dire scardinare internamente situazioni di rendita. Questo è fondamentale per organizzazioni nazionali, perché la più grossa concorrenza che abbiamo, una grossa parte della competizione che abbiamo, è interna, fra le organizzazioni nazionali. Per attrarre investimenti da parte della nostra casa madre, una buona parte della mia attività lavorativa è quella di perorare la causa del sistema Paese Italia in termini di attrazione di investimenti dalla nostra casa madre, lavoro che faccio con molta energia e a volte con qualche successo. 
Non possiamo certo vivere di rendita, però qui la competitività del sistema Paese, del territorio e la sua cultura di business è fondamentale. Competitività del territorio che si misura chiaramente in cosa avete a disposizione per sviluppare un business, cioè qualità delle infrastrutture, l’efficienza della pubblica amministrazione, del sistema scolastico. Questo è evidente, però contribuisce alla competitività del territorio, e l’abbiamo misurato in una ricerca che abbiamo fatto, proprio per supportarci in queste attività verso la casa madre, sulla cultura orientata al business del territorio, del nostro Paese. Bene, purtroppo da questa ricerca che citavo ho rilevato due elementi che non devono certo farci gioire. Certo, una ricerca si fa su campioni, si pensa che siano rappresentativi, spererei che non lo fossero ma ahimè lo sono. Ebbene, risulta che purtroppo e soprattutto nei giovani, più del 35%, il 37, 38% della popolazione, ritiene che i meriti non siano così fondamentali per raggiungere dei risultati, quanto invece avere un valido sistema di relazioni, relazioni non nel senso virtuoso del termine ma di lobbing, ecc. Buona parte dei nostri giovani, più di un terzo dei nostri giovani, pensa che sia molto più produttivo perseguire posizioni di rendita piuttosto che sviluppare competenze, meriti. E questo è un discorso importante che dobbiamo affrontare per tempo, soprattutto nel nostro sistema di formazione, nel nostro sistema scolastico. E’ qui che dobbiamo incominciare: formazione adeguata. 
Non voglio saltare il terzo punto perché è estremamente importante, ed è l’eccellenza delle persone. Una formazione continua vuol dire creare una mentalità imprenditoriale. Ho detto che abbiamo 72 unità di business a livello globale, a cui diamo la responsabilità di sviluppare questo tipo di business, e poi ovviamente anche le realtà regionali. Qui in Italia, per esempio, abbiamo lanciato un programma di cultural change, proprio per sviluppare una cultura che sia diversa da quella che abbiamo percepito esserci nelle nostre nuove leve e per sviluppare degli elementi che riteniamo fondamentali per raggiungere questi livelli di eccellenza e che i nostri collaboratori in workshop organizzati, estesi a un grosso numero, ci hanno segnalato essere importanti. Ve li cito perché è importante, vengono dalla gente che è sul campo tutti i giorni: la competenza, la solidità, l’esperienza, l’integrazione, la responsabilizzazione, la valorizzazione, la produttività, l’autonomia e la focalizzazione. Questi valori cerchiamo di svilupparli nella giusta misura, perché gli eccessi sarebbero deleteri. Infine, quarta direttrice, anche questa direi antitetica con un discorso di rendita passiva, è la responsabilità, che si declina su due attività che vogliamo fare: la prima è finalizzata alla governance della nostra società, e prevede la trasparenza, dai bilanci a tutto quanto, e poi una conduzione etica del business, perché questa è la garanzia di sostenibilità dello sviluppo del business. La seconda è la cultura perché, come ho detto, dobbiamo essere buoni cittadini, sia in quello che ho detto precedentemente sia nel contribuire alla società in cui noi operiamo, in cui noi sviluppiamo. Ed è qui che cerchiamo di sviluppare l’elemento cultura, con un privilegio alla cultura tecnologica, con varie attività attraverso la nostra Fondazione Siemens. Per concludere quindi, il concetto di rendita e quindi di conservazione di uno status o di situazioni consolidate appartiene ad ogni multinazionale. In aggiunta, una multinazionale ha anche una complessità geografica, in cui è difficile mantenere posizioni di rendita, ma sicuramente non è nella mentalità dove l’orientamento è sempre la competitività anche interna e l’orientamento al mercato. Una competitività interna che a volte generiamo attraverso delle crisi virtuose, proprio per mettere in discussione ogni giorno la nostra posizione di leadership, al fine di migliorare. Sviluppo e crescita quindi non sono dimensioni astratte o degli slogan, ma sono dei concetti organizzativi, quantitativi e qualitativi, che rimandano alla concreta capacità della nostra organizzazione di innovare, competere sui mercati, senza avere necessità di dazi, barriere o privilegi acquisiti nel suo genere. Grazie.

Moderatore: Grazie Giori, perché ci ha aiutato ad entrare dentro il suo lavoro che mi sembra svolgersi lungo linee che ben comprendiamo e in cui la sottolineatura che ha fatto dell’educazione, della formazione, fa capire che anche lì si annida la rendita di una cultura, di un lavoro, che non cerca nella sfida della persona la sua resa. Guindani, Vodafone è in Italia da 10 anni, è una grande impresa nelle telecomunicazioni, in un sistema aperto alla concorrenza, almeno negli ultimi anni. Opera, Vodafone, in più di 40 Paesi. La domanda è questa: su cosa punta Vodafone per crescere? E anche, come sceglie dove crescere, quando crescere? Qual è la realtà, il Paese più adatto alla crescita? 

Pietro Guindani: Grazie, Biscaglia, della domanda che mi permette di cominciare andando subito al cuore della questione. Vodafone, per crescere in Italia, così come in qualsiasi altro Paese dove operiamo, punta a una cultura della concorrenza, perché noi pensiamo che la cultura della concorrenza sia l’unico vero motore della crescita. Ci tengo anche, in premessa, a dire una cosa: è vero che Vodafone è in Italia da 10 anni, forse un po’ di meno, perché siamo stati acquisiti in tempi più recenti (ma questo è un dettaglio), ma la realtà, la vorrei descrivere in maniera un po’ diversa. Il punto è che noi siamo in Italia. Io amo descrivere Vodafone Italia come un’azienda italiana a capitale internazionale. Ci tengo a dire questo in premessa, perché non possiamo dimenticare che italiani sono quasi tutti: i 24 milioni di clienti che ogni giorno gestiamo, tutti o quasi i 10000 colleghi che lavorano con me ogni giorno in azienda. Quindi, l’unico elemento che potrebbe apparire straniero è il capitale, ma dobbiamo anche domandarci se questa è una diversità o no, perché viviamo in un mondo dove le frontiere per il libero movimento delle persone, delle cose e dei capitali sono cadute, e non da oggi, ma da molto prima che io e molte delle persone presenti in sala nascessero. Dal secondo dopoguerra ad oggi, l’Europa è un’unica grande realtà, dove esiste il libero movimento di persone, capitali e cose. Inoltre non dobbiamo scandalizzarci se il capitale è internazionale, perché buona parte del capitale di aziende stimate anche per la loro cittadinanza italiana, come Fiat, come Eni, come Enel, come la stessa Telecom Italia, sono aziende che fortemente fanno leva e raccolgono capitali sui mercati internazionali e fanno bene, perché in questo modo attraggono capitale in Italia. Quindi, l’unica cosa che Vodafone ha fatto in Italia è portare capitali per investire nell’azienda di cui io sono amministratore delegato, tutto il resto lo abbiamo fatto noi italiani. Detto questo, vorrei fare un’altra brevissima premessa: il tema “crescita, sviluppo o rendita” sembra un tema economico, viceversa io, nella mia presentazione che cercherò di fare dentro il quarto d’ora previsto, vorrei affermare che è in realtà un tema politico. E lo dico come risultato di un’esperienza di 10 anni di lavoro, dove la nostra azienda è nata ed è cresciuta come figlia di una stagione di liberalizzazioni e privatizzazioni. Queste scelte non le ha fatte il mercato, queste scelte le hanno fatte i Governi e i responsabili politici dei Governi che negli anni ’90 hanno largamente privatizzato fette dell’economia italiana e hanno liberalizzato il settore delle telecomunicazioni, che era viceversa considerato per legge un monopolio, quasi un monopolio naturale. Per scelta politica non è più stato così e dal giorno in cui politici, diciamo illuminati, hanno aperto le porte alla concorrenza, questo settore ha creato crescita, sviluppo e ha fatto arretrare le aree di rendita che esistevano e che in una certa misura tuttora esistono. 
Detto questo, vorrei dirvi qual è l’idea che ci siamo fatti noi, sulla base della nostra esperienza, del modello del sistema di mercato che massimizza la crescita. È un modello che in primo luogo è la concorrenza: soltanto la competizione tra aziende genera la motivazione tra imprenditori a rischiare, a rischiare per investire, per innovare, per generare un’offerta che genera a sua volta la domanda e dunque che fa crescere le dimensioni del mercato e del reddito delle persone che lavorano in questi mercati, in questi settori. È chiaro che questo tipo di approccio potrebbe essere visto o percepito come un approccio liberista estremo. Non è così, non è quello che io voglio dire oggi. In realtà, i mercati crescono e assicurano innovazione e sviluppo se la competizione avviene su un terreno dove le regole sono chiare e forti. Vorrei qua citare Cardia, presidente della Consob, che da queste sale, un paio di giorni fa, ha avuto modo di dire che un sistema competitivo non può essere avulso da regole chiare e forti. Io vorrei sottoscrivere ognuna di queste parole perché, lo capiamo tutti, anche in senso sportivo, una partita di pallone veramente competitiva è una partita dove ci sono regole chiare, forti, fatte rispettare da tutti. Nel mondo economico le cose sono un pochettino più complesse, quindi ci vogliono arbitri che siano particolarmente qualificati. In primo luogo, le autorità antitrust, per intervenire laddove il mercato fallisce. Il mercato non è l’ambiente della perfezione, anche un mercato competitivo può fallire quando si creano posizioni di dominanza, che portano un concorrente a vincere su tutti gli altri. Ma questo non è lo scopo del mercato, perché sarebbe la fine del mercato, e questo è il motivo per cui un’autorità antitrust forte, indipendente e interventista quanto basta, è indispensabile per rimettere il mercato sulla retta via quando qualunque operatore si prende una fretta troppo grande. Ci sono esempi che ormai sono scolpiti nella pietra: l’esempio di Microsoft è un esempio fulgido della capacità di innovare e di crescere, di portare servizi utili al mercato. In realtà è stata fatta oggetto di attenzioni fortissime da parte delle autorità antitrust americane e ancora di più da quelle europee, durante il periodo del commissario Mario Monti, durante il quale è stato chiarito che Microsoft non solo alimentava la crescita ma creava anche vincoli molto chiari a tutti i suoi concorrenti. Non basta, ci possono anche essere eccessi concorrenziali, e laddove gli eccessi concorrenziali si concretizzano in comunicazione commerciale non corretta, non trasparente, laddove gli eccessi concorrenziali, di fatto, vanno a danno dei consumatori, ecco che le norme che tutelano i consumatori sono un altro degli elementi fondamentali che un sistema concorrenziale veramente sano ha bisogna che ci sia. Detto ciò, un mercato è concorrenziale se c’è chi vince e chi perde, e quindi noi non dobbiamo stupirci o scandalizzarci se alcune aziende falliscono. Aziende che falliscono non sono necessariamente un fatto negativo, sono operatori che escono da un mercato perché non sono stati capaci di reggere il confronto competitivo e dunque lasciano il campo di gioco agli operatori più bravi di loro. E’ molto chiaro che questi momenti di fallimenti aziendali sono momenti molto delicati sotto un profilo sociale, ed è per questo motivo che, in questa geografia della concorrenza regolamentata, uno spazio molto importante lo hanno le tutele sociali e le regole che governano il mercato del lavoro. Le aziende sono aggregati sociali, in cui non ci possiamo dimenticare dell’elemento umano, ovvero delle persone che vi lavorano e che possono, senza particolare responsabilità, condividere le sorti non fortunate di alcune aziende. Ma dobbiamo essere assolutamente laici e liberi nell’accettare che le aziende che non sanno confrontarsi da pari a pari con i concorrenti, escano e lascino lo spazio a nuovi imprenditori, che portino vera innovazione e crescita. 
Detto ciò, qualche accenno alle telecomunicazioni, l’unico settore di cui posso dire di avere una qualche conoscenza diretta. Come ho già detto, le telecomunicazioni hanno già 10 anni, anzi forse quasi 12 di storia di liberalizzazione. Grandi risultati sono stati raggiunti, grazie alla linea politica dei Governi che si sono succeduti, nel ridurre progressivamente le aree di monopolio naturale, legato alla gestione tradizionale delle reti. Di fatto, l’unica rete che ancora rappresenta un monopolio naturale, è quella della telefonia vocale per la telefonia residenziale, cioè il cavetto di rame che arriva nelle nostre abitazioni per parlare da casa con un telefono fisso. I servizi alle imprese sono ormai in un mercato totalmente libero, i servizi di telefonia mobile altrettanto, i servizi Internet idem, quindi ormai c’è soltanto un’area abbastanza limitata di monopolio naturale, ma anche in questo caso le regole esistono, esistono regole ben fatte, dove l’unico elemento che andrebbe rafforzato è quello del controllo, della vigilanza, per assicurarsi che le regole che consentono l’apertura anche di questo settore che ha la presenza di un monopolio naturale, possa accettare, possa fare entrare operatori alternativi. Per altro, operatori alternativi, anche nel settore della telefonia fissa, sono entrati numerosi in questi anni, quindi praticamente quasi tutti i settori, anche quello della telefonia vocale tradizionale, vede ora presenti una molteplicità di operatori tra loro in concorrenza. La concorrenza ha accelerato lo sviluppo dell’offerta, in altre parole le imprese hanno portato al mercato, via via in modo concorrenziale, le nuove generazioni di tecnologie. Ovviamente, la concorrenza è anche un altro meccanismo di selezione tra le tecnologie utili e a prezzi convenienti che, viceversa, veri benefici alla clientela non portano. Quindi, ancora una volta, una concorrenza sana che fa da setaccio nell’interesse dei consumatori. Il risultato è stato un sistema aperto, con regole che prevengono le posizioni di rendita. Ecco quindi un esempio concreto per dire che la concorrenza non solo porta crescita e sviluppo, ma previene le rendite. In particolare, oggi ci troviamo in una situazione dove le infrastrutture tecnologiche e i servizi sono tra loro praticamente integrati in modo molto dinamico e quindi quello che sembrava un mercato monolitico delle telecomunicazioni, oggi è un mercato molto articolato, dove una varietà di operatori si confrontano sui vari sottosegmenti di mercato, creando una molteplicità di offerta che sicuramente porta benefici e minori costi. 
In queste settimane, molti di noi si sono occupati di un tema che è diventato di attualità, ovvero se sia il momento di ricreare una rete nazionale delle telecomunicazioni, se sia necessario lo scorporo della rete di telecomunicazioni di Telecom Italia. Mi permetto di dire che questa misura non sarebbe strettamente necessaria per creare condizioni di concorrenzialità, per il motivo che ho già detto, ovvero che reti e servizi sono ormai completamente integrati e non esiste più un concetto di rete separato dai servizi e non esiste più un concetto di rete monolitica. Esistono invece molte reti tra loro in concorrenza e sottosegmentate per tipologie di servizi, dunque uno si deve domandare qual è il vero beneficio di scorporare una sola rete per un solo servizio, forse la telefonia vocale. Tra l’altro, voglio aggiungere che non sarebbe neanche una condizione sufficiente per garantire vere condizioni di competitività, perché quello che conta oggi non è più l’hardware, la rete, quasi quasi non è neanche più il software, ma è il rapporto col cliente. Quello che oggi è veramente importante garantire è che il rapporto col cliente sia un rapporto libero, concorrenziale e che non subisca la dominanza di nessun singolo operatore, che si chiami Telecom Italia, o in qualunque altro modo. E’ questo l’elemento fondamentale che vi vorrei lasciare, per prevenire che nuove rendite si creino nel mercato delle telecomunicazioni: garantire, tramite i meccanismi che ho detto prima, una libertà di scelta da parte dei clienti e una libertà, per tutti gli operatori come noi, di accedere a tutti i clienti. 
Concludo dunque dicendo che l’economia italiana sicuramente soffre delle debolezze culturali, che sono state anche richiamate in apertura da Massimo Gaggi; sicuramente l’Italia è un Paese che cresce meno degli altri Paesi europei, in un continente che cresce meno degli Stati Uniti e del Giappone, per non dire della Cina, quindi è sicuramente questo un Paese che ha dei problemi difficili davanti per creare reddito e benessere e occupazione, per noi e per i giovani che verranno dopo di noi. Ma se vogliamo incidere su questi problemi strutturali, io credo che una nuova stagione di liberalizzazioni e di privatizzazioni dovrebbe essere avviata, così come è stata avviata negli anni ’90. Esistono settori, come quello dei trasporti locali piuttosto che aerei, i settori dell’energia elettrica piuttosto che del gas, dei servizi municipalizzati, delle acque, così come della sanità e dell’università, in cui imprenditori nuovi potrebbero lavorare per replicare l’esperienza molto positiva del settore delle telecomunicazioni. Io credo che questa opportunità sia a portata di mano, sia possibile, sia nell’interesse della collettività, a patto che esistano i meccanismi regolatori della concorrenza che ho richiamato prima, sul fronte dell’antitrust, della tutela dei consumatori e delle tutele sociali del mercato del lavoro. Se riusciremo a bilanciare questi aspetti, assicureremo più crescita, più sviluppo e sicuramente preverremo le rendite che sono sempre una presenza possibile, un rischio da evitare, che può sempre riemergere in qualunque momento. Grazie.

Moderatore: Grazie Guindani per la chiarezza e la lucidità con cui ha sollevato i problemi, e anche, diciamo, senza timori, in consonanza con quanto anche noi pensiamo, con cui ha incoraggiato che il tema delle liberalizzazioni, non solo vada avanti e prenda piede, ma tocchi anche ambiti come quello della sanità e dell’università. Nel dare adesso la parola all’amico Lheureux, che già abbiamo incontrato lo scorso anno, vorrei introdurlo dicendo che Auchan, l’azienda di cui è presidente e amministratore delegato, è un caso originalissimo di impresa che opera nel settore della grande distribuzione. E’ infatti una grande azienda che occupa 160.000 persone, che opera in 12 Paesi del mondo tra cui l’Italia, già da molti anni, e di cui è proprietaria una famiglia che ha l’85% della società e che non è quotata in borsa. Lo dico perché dal Meeting abbiamo, come Compagnia delle Opere, realizzato una buona intesa con Borsa italiana per favorire la quotazione in borsa, ma non è sempre l’unica via. Auchan ha potuto diventare una multinazionale nel mondo senza dover essere per questo quotata. Opera nel settore della grande distribuzione, tutti la conosciamo e in questi anni, in questo settore, il tema della crescita si è annodato con un grande momento di trasformazione: la nascita di un rapporto nuovo e diverso tra la distribuzione e la produzione, la creazione di nuovi sistemi distribuitivi. Ecco, io vorrei che lui, che ne è un protagonista attento, che abbiamo già visto essere sensibile, ci indicasse quali sono le risorse di questa novità, di questa crescita nel rapporto con le persone e col territorio, ci racconti un po’ questa possibilità di crescita di Auchan.

Benoit Lheureux: Grazie, cercherò di rispondere alla sua domanda, comunque molto vasta. Intanto vi ringrazio per avermi invitato di nuovo al Meeting, devo dire che c’è un clima, un entusiasmo, un’energia che per me sono uno stimolo molto importante. In realtà, le tre parole delle quali parliamo - crescita, sviluppo o rendita - sono la domanda. Per me, anche se è chiaro da che parte sta il Meeting, e sarà anche chiaro da che parte sta Auchan così come è stato chiaro da che parte stanno le aziende che sono state presentate prima, per me la domanda è da che parte sta andando l’Italia in questi ultimi anni. Geminello Alvi, che ha scritto un libro molto interessante dal titolo “Una repubblica fondata sulle rendite”, parlando dell’Italia ha dato una risposta molto chiara, ed è altrettanto chiaro per lui che così l’Italia è nei guai. Condivido anch’io l’idea di Alvi che alla crescita e allo sviluppo si oppone non solo la rendita, ma anche il declino, che ne è una conseguenza assolutamente certa. Quindi la discussione di oggi è: vogliamo “crescita e sviluppo o rendita e declino?”. La domanda è anche provocatoria, perché se guardiamo le cronache di uno o due anni fa, in cui si esaltavano i nuovi campioni del capitalismo italiano, gli immobiliaristi il cui business era solamente basato sulla compravendita immobiliare e sulla rendita degli affitti, questo è un problema. Mentre le operazioni immobiliari, in realtà, non sono creazione di valore per l’intero sistema. Anzi, è il contrario, con il gioco che ormai conosciamo bene dello spin off degli immobili, si fanno pagare affitti alti alle società operative, quelle che fanno il business, questi affitti diventano poi le rendite per il proprietario, e poiché le società operative fanno fatica a pagare gli affitti, cercano in tutti i modi di difendersi e quindi riducono il personale, fanno efficienza spinta, ragionano sempre più a corto termine, e finiscono per essere vendute, perché non sono sufficientemente redditizie, mentre gli affitti e il vero profitto continuano ad entrare continuamente nelle casse delle società proprietarie. Forse questo è il problema più grave: il vero profitto non è più reinvestito nella società operativa che produce. Questo non è un problema solamente italiano, ovviamente, è un problema mondiale. Ultimamente ho letto che i mercati americani stanno accusando i nuovi re di Wall Street, che sono i fondi di private equity, quelli che strappano dei guadagni molto importanti, molto veloci ad aziende che sono state rilevate, però a scapito dei bilanci di queste aziende e anche a scapito delle scelte di medio termine. Magari questo esce un po’ dal tema di oggi, perché si chiama speculazione, anche se in linguaggio ufficiale si chiama gestione attiva di portafoglio. Avrete capito che Auchan ha scelto decisamente la strada della crescita e dello sviluppo. L’Italia, credo, vanta un passato ricco di iniziative imprenditoriali, di capitali di industria che le hanno permesso di arrivare dove si trova in questo momento. Questo know how è sempre riconosciuto: storie fatte di idee, di investimenti, di coraggio, di impegno, di onestà, onestà intellettuale, quella che mette al centro l’uomo, e non il solo profitto. Sto parlando dell’esperienza di organizzazioni di prim’ordine nel panorama internazionale, che sono state capaci di crescere negli anni perché i loro profitti sono stati reinvestiti con fiducia e allo stesso tempo con rigore, in nuovi strumenti, in informazione, in ricerca, in risorse umane, in attività che hanno coinvolto le comunità che le ospitavano. 
Se volete, prenderei l’esempio di Auchan, come ha fatto Auchan e il gruppo. I fondatori di Auchan da anni sono organizzati in un’associazione di azionisti familiari, uniti da una precisa missione, scritta nero su bianco: “Suscitare e accompagnare nel tempo gli imprenditori impegnati nel successo di imprese autonome, creatrici di ricchezze umane ed economiche, permettendo al maggior numero possibile di cittadini clienti di soddisfare i loro legittimi desideri e al maggior numero possibile di dipendenti di rivelare i loro talenti”. Alla guida di tutto c’è un consiglio di famiglia, che ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare l’affectio societatis, che significa sviluppare concretamente la conoscenza delle aziende, con l’obbligo per gli azionisti di parteciparvi, di accompagnarle, di essere bene informati. Così, le figure che all’interno della nostra organizzazione potrebbero più di altre godere delle rendite, in realtà riescono a mantenere vivo lo spirito imprenditoriale dei primi anni dell’impresa. Ritengo che sia fondamentale che questo spirito venga trasmesso anche alle generazioni successive. In molte famiglie italiane o francesi, i giovani eredi hanno sicuramente apprezzato il lavoro dei genitori, ma solamente in termini di potere, di rendita, di alto tenore di vita, senza sviluppare la capacità di continuare ad alimentare il valore ereditato. Oltretutto, il vivere di rendita compromette anche la serenità e la felicità dei giovani. I soldi non sono mai abbastanza, lo sappiamo benissimo, non sottovalutiamo che l’uomo è felice quando consegue risultati tangibili, quando fa, quando crea, quando realizza, quando è attivo e coinvolto in un processo creativo. Solo così si sente veramente soddisfatto, poi la felicità si conquista soprattutto dopo aver rischiato, dopo aver osato, ma per rischiare evidentemente abbiamo bisogno di un po’ di fiducia. Visto che siamo al Meeting, ho pensato soprattutto ai giovani, direi loro di avere fiducia, di crescere e di svilupparsi, perché la rendita non può essere il solo obiettivo. I giovani devono innanzitutto investire nella propria formazione professionale e nella propria voglia di ricerca, fonti di energia positiva e quindi di crescita e di successo. I meno giovani devono invece a loro volta dare l’esempio, difendere il valore dell’impresa e del lavoro, sostenere e accompagnare questo cammino intrapreso dai giovani. Ancora un accenno a un’altra cosa che fa Auchan, che ha creato la Fondazione Auchan per la Gioventù, in Francia: tra le sue varie attività, finanzia giovani promettenti, consentendo loro di concretizzare un progetto personale, tra cui, in alcuni casi, anche la creazione di una piccola azienda. In generale, la priorità è data ai progetti che sono nelle vicinanze dei nostri centri commerciali, in modo tale da permettere anche al personale di Auchan di partecipare direttamente a questi progetti. Tutto questo significa che il nostro gruppo si impegna a trasmettere lo spirito imprenditoriale, non solo ai propri dipendenti, attraverso una formazione che li stimoli a crescere professionalmente, ma anche ad alcuni giovani in modo specifico, che hanno bisogno di aiuto per creare nuove iniziative, utili per l’intera comunità. 
Tornando al discorso iniziale, è evidente che non tutte le rendite sono negative, ciò che però non è giusto è proporre la rendita come status, come punto d’arrivo, come elemento di successo, e favorirla come sistema Paese. Tra quelli che ci conoscono bene, ovviamente qualcuno potrebbe dire: ma anche voi nel gruppo Auchan avete un’importante attività immobiliare nelle vostre gallerie commerciali, basata sulla rendita degli affitti. Questo è vero. Però vorrei rispondere qualcosa: nella nostra attività, detta immobiliare, che sono le attività delle gallerie commerciali, è vero che alla fine il risultato è basato sugli affitti attivi, ma è altrettanto vero che prima di essere affittuari siamo sviluppatori e promotori, nel senso che mettiamo i soldi sul tavolo per fare queste iniziative, fin dall’inizio, quindi ci prendiamo dei rischi. Inoltre, ci occupiamo della gestione degli spazi commerciali, che è un lavoro vero, e allo stesso tempo abbiamo un dialogo quotidiano con gli operatori del settore, e quindi c’è anche l’animazione del centro commerciale. Credo che questi elementi siano la dimostrazione che non è speculazione o rendita pura, ma attività creatrice di valore vero. Altri elementi su come cerchiamo nelle nostre aziende di attuare nel quotidiano questi concetti di crescita e di sviluppo: evidentemente, un primo strumento essenziale è l’investimento nelle strutture, simbolo per me massimo della fiducia che un gruppo può avere in un Paese e nei suoi uomini. Da quando Auchan è in Italia, nell’89, siamo cresciuti nel nostro settore in tutte le regioni, Nord, Centro e Sud, ogni anno apriamo da 1 a 3 centri commerciali, gli ultimi 2 tra l’altro a Roma e a Napoli, con un budget di investimenti complessivi che può andare da 150 milioni a 400 milioni di euro l’anno, che sono cifre importanti. Questo si è tradotto in una crescita fino ad oggi anche per i nostri 24000 dipendenti, quasi tutti, salvo me, italiani, che abbiamo in Italia. Crescita e opportunità di sviluppo anche per tutto l’indotto che ruota attorno al nostro mondo e che tiene conto ovviamente del contesto e della realtà sociale nella quale operiamo. Voglio approfittare del momento per dire che, nonostante Auchan sia un’azienda multinazionale, e i nostri critici dicono “avete invaso l’Italia”, in realtà lavoriamo molto con la produzione locale italiana. Lo dimostra il fatto che circa l’80% dei prodotti venduti a marchio nostro sono assolutamente italiani; se si va sul settore italiano, arriviamo al 95%, questo grazie ad una collaborazione fattiva con tutti i nostri fornitori, soprattutto nel mondo alimentare. Approfitto anche di quest’occasione per dire che, come azienda a capitale straniero, siamo stati pionieri di accordi con associazioni di produttori ortofrutticoli, siamo stati i primi ad impegnarci ad acquistare quantità fisse di frutta per aiutare una migliore programmazione dell’attività, e saremo sempre disponibili ad accogliere proposte eventuali del nuovo Governo per collaborare in altre iniziative, volte a sostenere e a dare slancio alla produzione, così come abbiamo fatto la promozione già una volta, all’estero, di prodotti Made in Italy nei nostri negozi, presenti in altri Paesi europei. Per quanto riguarda Sma, anche qui la crescita si traduce in apertura di nuovi punti vendita. Sapete forse che Sma sta portando avanti una politica di sviluppo della formula simply market, che è una formula studiata per rinforzare la politica di contenimento dei prezzi e anche dei costi, e quindi entro la fine di quest’anno ha in programma diverse aperture in molte regioni italiane. Ogni nostro investimento vuol dire, sia per un supermercato che per un centro commerciale, effetti positivi sul tessuto economico circostante e ovviamente rappresenta un impegno verso la comunità, un impegno verso le persone assunte, che si aspettano un lavoro duraturo e premiante. 
Il secondo strumento della crescita, dopo l’investimento sulle strutture, è l’investimento sulle persone. È chiaro che mettiamo un impegno importante sui programmi di formazione, ma c’è anche la necessità di avere un management che è quello che mira a permettere di impegnarsi nel proprio lavoro dando il meglio di se stesso. Ci vuole un certo stile per riuscire in questo risultato, ciascuno deve avere una misura personale dei risultati, sia risultati quantitativi sia risultati qualitativi, il tutto deve essere completato da strumenti di gestione che siano coerenti con questo obiettivo. Per esempio, ultima cosa che abbiamo messo a punto in Italia, è la creazione dell’azionariato dei dipendenti, cioè un sistema nel quale i dipendenti hanno la possibilità personalmente di partecipare all’evoluzione dei risultati della loro azienda. Credo che siamo il primo gruppo di questa dimensione ad avere fatto questo in Italia, è stato un dossier complicato però ci siamo riusciti. Concludo e spero che il mio messaggio sia stato positivo. Per noi è evidente che bisogna puntare alla crescita e allo sviluppo per dare speranza a tutti i giovani. Coloro che governano questo Paese, secondo me, devono lavorare con pazienza e tenacia per ridare al lavoro e all’impresa cose che hanno perso, cioè tutto il loro valore. Gli imprenditori invece devono impegnarsi nella crescita durevole, appoggiandosi sugli uomini e dando loro la fiducia che si meritano, e tutti gli spazi di espressione e di responsabilità. I giovani devono guardare al futuro con grinta e con fiducia, perché la loro potenzialità di uomini è assolutamente infinita. Detto questo, sono cosciente che trovare un lavoro è una cosa difficile e quindi può sparire la speranza. Però è importante rendersi conto che sicuramente bisogna trovarsi un lavoro e non un posto, è fondamentale, perché bisogna decidere cosa si vuole fare, bisogna impegnarsi, bisogna metterci l’energia. In questa maniera si riesce a sviluppare la propria potenzialità e vi assicuro che in questo caso il futuro diventa più bello. Grazie.

Moderatore: Penso che le sue parole siano anche una buona conclusione di questo nostro incontro e perciò mi avvio a ringraziare per il vostro contributo, per il contributo che avete dato come relatori a questo nostro incontro e anche per la testimonianza che l’esperienza che avete portato ci ha consentito di ascoltare. Poi vorrei ringraziare perché ciascuna di queste realtà di impresa contribuiscono all’esistenza di alcune opere sociali nel nostro Paese. Ci sono opere importanti, anche della Compagnia delle Opere, che senza il loro aiuto non ci sarebbero. Quindi, grazie di essere venuti, grazie per chi di voi è tornato, grazie per quello che fate.

