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CAMILLO VENESIO Ad di Banca del Piemonte
"I vaccini daranno una spinta agli investimenti"

"La nostra industria
è già pronta
alla ripartenza"
L'INTERVISTA

industriapiemon-
tese «ha reagito

 J decisamente be-
ne alla pande-

mia». Ne è convinto Camillo
Venesio, amministratore dele-
gato di Banca del Piemonte.
Com'è andato questo lungo
annodi crisi economica con-
seguente alla pandemia?
«La seconda e terza ondata
hanno gelato la ripresa molto
impetuosa dell'estate scorsa.
Tra giugno e settembre c'è sta-
ta una ripresa notevole, conin-
vestimenti importanti. Pur-
troppo dal tardo autunno a
questa primavera la situazio-
ne è peggiorata e con le restri-
zioni è arrivata la frenata» .
Quale elemento ha consenti-
to al nostro tessuto produtti-
vo di reggere meglio?
«L'apertura storica dell'eco-
nomia piemontese all'inter-
nazionalizzazione ci ha favo-
rito. L'industria ha tenuto,
hanno avuto più problemi i
servizi. Ma abbiamo un gran-
de aiuto in arrivo, i fondi del
Next Generation Ue. Biso-
gna che tutte le forze politi-
che piemontesi insieme cer-
chino di ottenere il massimo
da questo sostegno fonda-
mentale che offre l'Europa.
Io sono ottimista».
Perché?

«Siamo un popolo laborioso e
abbastanza organizzato. Sia-
mo aperti ai mercati e alla
competizione internazionale
e quindi conto che gli investi-
menti sull'aumento della ca-
pacità produttiva ripartano
velocemente quando le vacci-
nazioni ci consentiranno di
contenere la pandemia».
Ritornando al Recovery
Fund, la Regione ha propo-
sto un lungo elenco di inter-
venti anche di piccola enti-
tà. Crede sia corretto?
«Sono dell'idea che bisogne-
rebbe dare un numero limita-
to di priorità trainanti e poi
proseguire su quelle incisiva-
mente. Ma comprendo che ci
siano tantissime richieste, ge-
stirle non è per nulla facile».
Dalla pandemia possiamo
uscire anche con un maggior
ricambio generazionale?
«Ho molta fiducia nei nostri
giovani. Abbiamo ottime
scuole e ragazzi in gamba.
Noi in queste settimane abbia-
mo reclutato due giovani di ri-
torno da Singapore e dal Lus-
semburgo. Il problema è offri-
re occupazioni interessanti.
Per contrastare la fuga non
servono proclami ma buoni
posti di lavoro che vengono
dagli investimenti, dall'inno-
vazione e dal cambiamento
delle imprese di qualsiasi di-
mensione». c. Lui. —
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CAMILLO VENESIO L'amministratore delegato di Banca del Piemonte
"La campagna vaccinale darà una spinta a investimenti e produzione"

"Il tessuto industriale
è pronto a ripartire"

L'INTERVISTA

industria
piemonte-
se ha reagi-
to decisa-

mente bene alla pandemia».
Ne è convinto Camillo Vene-
sio, amministratore delegato
di Banca del Piemonte.
Com'è andato questo lungo
anno di crisi economica con-
seguente alla pandemia?
«La seconda e terza ondata
hanno gelato la ripresa molto
impetuosa dell'estate scorsa.
Tra giugno e settembre c'è sta-
ta una ripresa notevole, con in-
vestimenti importanti. Pur-
troppo dal tardo autunno a
questa primavera la situazio-
ne epidemiologica è peggiora-
ta e con le restrizioni è arrivata
la frenata del rilancio ».
Quale elemento ha consenti-
to al nostro tessuto produtti-
vo di reggere meglio di altri?
«L'apertura storica dell'econo-
mia piemontese all'interna-
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Stanno arrivando
i fondi europei Next
Generation: la politica
deve agire unita
per usarli al meglio

zionalizzazione ci ha favori-
to. L'industria ha tenuto, han-
no avuto più problemi i servi-
zi. Ma abbiamo un grande aiu-
to in arrivo, i fondi del Next
Generation Ue. Bisogna che
tutte le forze politiche pie-
montesi insieme cerchino di
ottenere il massimo da questo
sostegno fondamentale che
offre l'Europa. In ogni caso io
sono ottimista».
Perché?
»Siamo una popolazione labo-
riosa e abbastanza organizza-
ta. Siamo aperti ai mercati e al-

la competizione internaziona-
le e quindi conto che gli investi-
menti veri sull'aumento della
capacità produttiva ripartano
velocemente quando le vacci-
nazioni ci consentiranno di
contenere la pandemia».
Ritornando al Recovery
Fund, la Regione ha proposto
un lunghissimo elenco di in-
terventi anche di piccola enti-
tà. Crede sia corretto?
«Sono dell'idea che bisogne-
rebbe dare un numero limita-
to di priorità trainanti e poi
proseguire su quelle veloce-
mente e incisivamente. Ma
comprendo che ci siano tantis-
sime richieste, quindi gestirle
non è per nulla facile».
Da molte parti arriva l'invito
alle pmi di aggregarsi. Crede
sia essenziale?
«Se guardiamo alla filiera, fun-
ziona molto bene, siamo stati i
leader mondiali di questo con-
cetto. Per quanto riguarda la
dimensione, questa è la carat-
teristica italiana: quattro mi-
lioni di imprese hanno meno
di 10 dipendenti. Eppure que-
sto non ci ha impedito di esse-
re la seconda economia indu-
striale europea dopo la Germa-
nia. Poi, se le imprese decido-
no di unirsi ben venga, ma non
dev'essere un obbligo anche
perché le nuove tecnologie, se
ben utilizzate, consentono di
essere efficienti a ogni livello
dimensionale».
Dalla pandemia possiamo
uscire anche con un maggior
ricambio generazionale?
«Ho molta fiducia nei nostri
giovani. Sempre. Abbiamo ot-
time scuole e ragazzi in gam-
ba. In queste settimane abbia-
mo reclutato due giovani di ri-
torno da Singapore e dal Lus-
semburgo. Il problema è offri-
re occupazioni interessanti.
Per contrastare la fuga non
servono proclami ma posti di
lavoro interessanti che vengo-
no dagli investimenti, dall'in-
novazione e dal cambiamen-
to delle imprese di qualsiasi
dimensione». c. LU1.-
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