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E ora parte il nuovo valzer degli spin doctor
Dompé da Luxottica a Yoox. Jerusalmi arruola Monzani. E Giusto va a caccia di governatori

G iri di poltrone nelle
pubbliche relazioni
milanesi e non solo.

Dopo quattro anni lascia
Agordo per tornare sotto la
Madonnina Ivan Dompé. Il
manager della comunicazio-
ne di Luxottica ha accettato
l’offerta di Federico Mar-
chetti per occuparsi di Yo-
ox. Per lui il numero uno
dell’Internet retail più famo-
so del mondo ha creato una
nuova posizione: financial
& corporate communica-
tion director. Un’esperienza
tutta nuova per Dompé, che

di lusso e retail si è già occu-
pato con Leonardo Del Vec-
chio, ma che ha fatto la sua
carriera nell’industria tra
Edison e Pirelli.

***
E con l’arrivo del nuovo

anno cambia casacca anche
Andrea Monzani, ex Ban-
ca Imi passato cinque anni
fa a fare lo spin doctor dei
banker di Morgan Stanley e
Banca Leonardo per conto
della Twister di Gabriele
Lucentini. Da oggi si trasfe-
risce a Piazza Affari alla cor-
te di Raffaele Jerusalmi co-

me nuovo responsabile cor-
porate communication di
Borsa Italiana. Una bella sfi-
da per Monzani che ha con-
quistato, nonostante un’ag-
guerrita concorrenza den-
tro e fuori Piazza Affari, la
poltrona più importante tra
i comunicatori della Borsa.
Sopra di lui solo Victoria
Brough, portavoce a Lon-
dra del London Stock
Exchange.

***
Ha debuttato ieri con il

rassemblement di Mario
Monti al Kilometro Rosso

di Bergamo, padrone di ca-
sa Alberto Bombassei, il
«metalmeccanico», come
ama definirsi, neo candida-
to di Scelta Civica, anche
Giorgio Maugini con la
sua Mga. Maugini, 51 anni,

professionista
della comunica-
zione di lungo
corso ha lavora-
to per Chiappe
Bellodi e Bona-
parte 48, lascia
Community di
Auro Palomba
e partner per
una nuova av-
ventura profes-
sionale.

***
Da pierre a

cacciatore di te-
ste. Toccherà a
Mauro Giusto,

se mai accadrà anche in Ita-
lia che per simili teste coro-
nate si procederà a un ban-
do pubblico cercare un nuo-
vo governatore della Banca
d’Italia? Sì perchè la Od-
gers Berndtson, il secondo
gruppo europeo e il quinto
al mondo nell’executive se-
arch e nella consulenza or-
ganizzativa, nella quale Giu-
sto, 52 anni, è approdato do-
po l’esperienza decennale
con Giovanni Perissinotto
alle Generali, si sta specia-
lizzando nella ricerca di go-
vernatori. Dopo aver «piaz-
zato» il quarantottenne ca-
nadese ex Goldman Sachs
Mark Carney alla Banca
d’Inghilterra, Odgers Bern-
dtson deve ora trovare an-
che il rimpiazzo per la Ban-
ca centrale canadese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa

La
Pr

es
se

Ricette per uscire dalla crisi Federmacchine: «Segnali di ripresa grazie a Cina e Usa». Ma resta il problema del blocco dei consumi interni
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Con la valigia in mano

Export I nuovi cavalieri del Made in Italy
DI MARIA SILVIA SACCHI

L a differenza si vede già
aprendo i loro siti; sui quali
è possibile scegliere tra un
ventaglio di lingue che van-

no dallo sloveno al portoghese, al
mandarino, turco, norvegese e via an-
dando. Se non, addirittura, si aprono
direttamente sulla pagina in inglese.
E se si guarda nei loro bilanci la voce
Italia spesso proprio non esiste. Per-
ché il loro interlocutore è il mondo.

Mentre da tutte le parti fioccano
dati negativi — l’ultimo, venerdì,
con la revisione al ribasso delle stime
sul Pil fatta dalla Banca d’Italia e il
conseguente rinvio della ripresa al
2014 anziché a quest’anno — c’è una
punta dell’industria manifatturiera
che di italiano ha la testa e (molto
spesso) l’intera produzione; ma non i
ricavi che derivano per il 70, l’80, il
90% e anche oltre dagli Stati Uniti e
dalla Cina, dalla Russia e dall’Ameri-
ca del Sud, dall’Africa, dall’India. E,
tolta qualche eccezione, si tratta di
imprese di medie, se non di piccole,
dimensioni. Cresciute con la valigia
in mano a vendere made in Italy.

Medie
Sempre più meccanica (44,4 mi-

liardi di saldo commerciale attivo)
che moda, che pure resta uno dei
punti forti: da Armani a Zegna, da
Prada a Diesel a Ferragamo, Valenti-
no, Canali, per citare qualche nome
con peso dell’export dall’80% in su.
Mentre inizia a vedersi l’alimentare.

Non bisogna farsi ingannare dalle
medie: se pure l’alimentare italiano
ha un tasso di export sul fatturato
che non arriva al 20%, ci sono al suo
interno settori fortemente esportato-
ri come gli alcolici (quasi 75%) o che
stanno spingendo (olio, pasta, vino,
riso, conserve vegetali — trainate
dal pomodoro — e succhi di frutta,
tutte tra il 40 e il 50%). Anche nella
meccanica varia il 54,9% di media è
frutto di punte come le turbine a gas
e le turbine a vapore, gli impianti per
l’industria dolciaria o i forni indu-
striali (vedere grafico) e la più bassa
propensione all’export delle macchi-
ne per la sicurezza dell’uomo e del-
l’ambiente, la logistica e movimenta-
zione merci e altro.

Trasformazioni
È dall’automazione-meccani-

ca-gomma-plastica che vengono or-
mai oltre i due terzi del surplus italia-
no, spiega Marco Fortis, vice presi-
dente di Fondazione Edison. «Nel
corso dell’ultimo decennio — dice
— si è assistito a una profonda tra-

sformazione dell’export del made in
Italy, che è divenuto sempre più ca-
ratterizzato dai beni della meccanica
e dai mezzi di trasporto diversi dagli
autoveicoli. L’Italia non ha delocaliz-
zato tanto — prosegue l’economista
— e avere avuto una grande diversi-
ficazione si è rivelato un elemento di
forza perché il nostro saldo commer-
ciale non dipende da pochi grandi
gruppi come in altri Paesi. Abbiamo
un centinaio di settori con surplus

commerciale sopra ai 500 milioni di
euro che, messi tutti insieme, contri-
buiscono al surplus manifatturiero
italiano che nel 2012 arriverà a 90 mi-
liardi di euro, il punto più alto mai
raggiunto». Il tessile-abbigliamento,
per fare un esempio, nei primi nove
mesi dello scorso anno ha avuto un
saldo pari all’intero 2011.

Segnali
Dall’automazione-meccanica arri-

vano buoni segnali: «L’apertura del-
l’anno dà sensazioni molto più positi-
ve della chiusura del 2012 — dice in-
fatti Giancarlo Losma, presidente di
Federmacchine, la federazione delle
associazioni dei produttori di beni
strumentali —. Non escludo che i
prodromi della ripresa possano esse-
re già in atto; se ripartono gli investi-
menti devono partire da noi che fac-
ciamo le macchine che l’industria ma-
nifatturiera usa per produrre. Per

quanto ci riguarda stimiamo di chiu-
dere il 2013 con un fatturato in cresci-
ta del 3-4% grazie ai Paesi extra Ue,
gli Stati Uniti innanzitutto, ma anche
la stessa Cina, che aveva rallentato,
adesso è in ripresa». «C’è un grande
potenziale — aggiunge Sandro Bono-
mi, presidente di Anima, l’associazio-
ne della meccanica varia —. Quello
di cui avremmo bisogno è un mag-
gior supporto del sistema Paese. Sem-
brano frasi fatte, ma quando ci si con-

fronta con la Francia o la Germania
si scopre che non è così...»

Al governo che verrà sono rivolte
le attese dell’industria. «Per vincere
fuori casa bisogna risolvere i proble-
mi in casa — dice Michele Tronco-
ni, presidente di Smi, l’associazione
del tessile-abbigliamento —. La mo-
da dimostra che non abbiamo un
problema di domanda mondiale,
perché sta aumentando la quota di
popolazione benestante. Abbiamo
un problema di offerta: i mercati
che crescono chiedono il vero made
in Italy, ma di produzione in Italia
se ne fa sempre meno (la moda ha
molto delocalizzato, ndr) perché è
sempre meno competitivo ed è disin-
centivata, troppe imposte e troppi
oneri impropri».

E qui si torna alla crisi italiana,
con i consumi fermi immobili. Ma
non tutte le industrie possono vivere
di export. «Il primo intervento per
far ripartire i consumi — sintetizza
per tutti Filippo Ferrua Magliani,
presidente di Federalimentare — è
non colpire il mercato interno con
tassazioni di qualsiasi tipo».
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Volti
Alberto Bombassei. A sinistra: Mark
Carney (in alto) e Raffaele Jerusalmi

Maramotti

Dalle borsette alle turbine a gas, ecco chi realizza più del 90% oltre confine. E molti producono tutto in casa

La stanza dei bottoni
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