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L'INTERVISTA AD ANTONIO TULLIO

Investimenti e sviluppo economico, Modena
si prepara alla conferenza internazionale di
Gro
EmmeWeb si è fatta raccontare dal presidente della
Global restructuring Organization i contenuti della
giornata di studi. Tra i relatori Kevyn Orr, il
commissario straordinario della città di Detroit, fallita
nel 2013
Dopo il successo dello scorso anno con una conferenza internazionale sulla
ristrutturazione delle imprese in crisi, il 24 ottobre Modena si prepara nuovamente a
ospitare un evento di grande rilievo per la comunità economica (scarica il programma).
Tutto merito di Gro, Global restructuring Organization, un’organizzazione no profit che
proprio nella nostra città è nata con lo scopo di promuovere lo studio dello sviluppo e
della crisi d’impresa da parte di tutti gli attori della cosiddetta "value chain": giudici,
banchieri, imprenditori, manager, avvocati, università e advisor finanziari. Il tema scelto
per la conferenza di quest’anno è "Investimenti e sviluppo economico: grandi
protagonisti a confronto". EmmeWeb ha intervistato Antonio Tullio, avvocato e docente
universitario che del Gro è presidente.

La conferenza di quest’anno, nella prima parte, si concentra sull’importanza
degli investimenti per la ripresa vera e duratura dell’economia italiana. Che
cosa potremmo dire a proposito degli investimenti stranieri? Latitano?
«Nei primi sei mesi del 2014, secondo fonti del Pem, l’osservatorio permanente sul
private equity e venture capital italiano, sono state effettuate una cinquantina di
operazioni di investimento straniere in aziende italiane, per un valore di 1,3 miliardi di
euro. Si registra, dunque, un discreto interesse da parte degli investitori esteri nei
confronti delle imprese italiane, in particolare per quelle che esportano. Parlando poi con
alcuni investitori americani è emerso che, rispetto al passato, non vi è più un interesse
diffuso solo nei confronti di grandi aziende. L’attenzione si è spostata sulle “small and
middle company”: queste realtà industriali, dicono gli americani, se rafforzate
patrimonialmente e, in alcuni casi, arricchite con manager esterni alla proprietà, possono
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recitare un ruolo rilevante sui mercati globali. Oggi, rispetto all’inizio della grande crisi
finanziaria, è cambiato l’approccio da parte dei fondi di private equity: da un
atteggiamento eccessivamente speculativo, caratterizzato da una abnorme attenzione alla
leva finanziaria, si sta passando a un modello che della partecipazione nel percorso di
sviluppo aziendale ne fa un punto essenziale. Gli investitori entrano nelle aziende e vi
restano il tempo necessario per accompagnarle nello sviluppo dimensionale e qualitativo.
Poi, certamente, gli stessi investitori conoscono a menadito i difetti strutturali della
nostra economia: dall’eccesiva fiscalità che grava sul reddito di impresa alla mancanza di
flessibilità del lavoro, alla necessità di una semplificazione dell’apparato burocratico, per
finire con la necessaria riduzione dei tempi della giustizia civile».

Quali sono a suo avviso le colpe più macroscopiche della “business
community” italiana?
«È difficile parlare di colpe. Diciamo che l’industria italiana è ancora molto appetibile, ma
drammaticamente sottocapitalizzata, proprio in un momento in cui gli investimenti in
tecnologia e miglioramento produttivo-distributivo potrebbero costituire un volano di
crescita per aggredire mercati esteri. Una maggiore capitalizzazione, soprattutto in
seguito al fenomeno del credit crunch particolarmente intenso negli anni passati, è
garanzia di crescita dimensionale e maggiori profitti. Un vero peccato non tendervi con
tutte le forze».

Nella seconda parte della giornata la conferenza ritornerà a parlare di crisi
d’impresa (il focus dello scorso anno) come pure delle spaventose insolvenze
lasciate dalle pubbliche amministrazioni. In America un caso che ha destato
non poco clamore è il default della città di Detroit. In Italia una cosa analoga
è successa ad Alessandria, ma sulla cattiva strada del dissesto economico ci
sono pure Comuni più blasonati come Torino e Roma.
«Detroit ha registrato un default di oltre 18 miliardi di dollari. È una storia incredibile che
affronteremo con il commissario straordinario Kevyn Orr, l’avvocato nominato dal
Governatore del Michigan Rick Snyder per gestire la bancarotta della città. Per me e per
tutto il comitato scientifico del Gro è motivo di grande orgoglio essere riusciti a portare
Orr qui a Modena. È infatti la prima volta che partecipa a una conferenza pubblica.
Purtroppo anche in Italia si segnalano situazioni di crisi nei comuni e nelle cosiddette
“società in house”, vale a dire quelle società di capitale a partecipazione interamente
pubblica. Pensiamo che il confronto con la disciplina statunitense dell’Us Bankruptcy
Code, che al capitolo 9 regola il dissesto degli enti locali, possa consentirci momenti di
riflessione e confronto particolarmente significativi».

E nel 2015? Gro ha già scelto il tema?
«Quest’anno ci siamo accreditati, grazie al successo della conferenza dell’anno scorso,
presso prestigiose organizzazioni internazionali come l’International Insolvency Institute,
l’Insol Europe, la Banca mondiale, nonché presso importanti atenei americani. Diciamo
che la nostra rete di contatti è cresciuta e ha conglobato membri di grande
autorevolezza. Nel 2015 vorremmo concentrarci sul confronto tra Occidente produttivo
(Stati Uniti e Europa) e Oriente (Cina, Corea e Giappone). Abbiamo già cominciato a
lavorare con alcuni dei massimi rappresentanti istituzionali dei Paesi coinvolti. Gro, come
è nella sua vocazione, vuole fornire esempi concreti di confronto globale con i diversi
attori del mercato (imprenditori, investitori, istituzioni, banche, giudici, università,
professionisti, advisor), registrando elementi comuni e proponendo best practice che
possano consentire di migliorare la gestione dello sviluppo, così come della crisi, di
impresa. È un progetto ambizioso, ne siamo consapevoli, ma l’entusiasmo e la
determinazione non ci mancano».

(10 ottobre 2014)
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