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L’INTERVISTA LUCAASVISIO

«Le imprese pensino
in grande, senza
aggregazioni in balia
degli stranieri»
Il presidente dei commercialisti: c’è paura del futuro

«C
are imprese
è ora di pen-
sare in gran-
de. Senza ag-
gregaz ioni

tra Pmi siamo alla mercé degli
investitori esteri e delle multi-
nazionali. E non è una buona
notizia per il territorio». Dal-
l’osservatorio speciale di chi fa

tutti i giorni consulenza alle
aziende, Luca Asvisio, presi-
dente dell’ordine dei commer-
cialisti di Torino, prende di
petto la questione dello shop-
ping «senza fine» delle multi-
nazionali in Piemonte. «Ci sa-
ranno ancora altre acquisizio-
ni nei prossimimesi. E non sa-
ranno poche. In giro c’è tanta
liquidità. Noi abbiamo tecno-
logia, specializzazione e crea-
tività, mentre i big esteri han-
no mercato e i capitali. Muo-
viamoci prima che sia troppo
tardi».
Secondo Asvisio il dibattito

«sì alle multinazionali che
comprano se rimangono a in-
vestire su Torino» lanciato da
presidente degli industriali
Dario Gallina ma contraddetto
dal «basta all’invasione, dob-
biamo reagire» di Giorgio
Marsiaj numero uno dell’Am-
ma, va spostato altrove: sui
tanti perché i nostri imprendi-
tori oggi staccano la spina.
Presidente Asvisio, sono

tanti gli imprenditori torinesi
che hanno appeso il cartello
«vendesi» in azienda?
«C’è una paura diffusa nel

futuro. I nostri imprenditori
sono eroici, a voltemi viene da
dire quasi dei martiri. Chi è ri-
masto in piedi fino a oggi, ha
attraversato il deserto della più

grande crisi del dopoguerra.
Ci troviamo in una fase di tran-
sizione tecnologica e consoli-
damento globale dei mercati.
Ora ci sono dazi, e ci sarà una
stretta sul costo del denaro.
Una Pmi, per quanto attrezzata
e specializzata che sia, fa fati-
ca. Perché il campo di gioco si
è allargato. E gli avversari sono
multinazionali. Se arriva una
buona offerta, tanti accettano.
E si capisce. Ma non è troppo
tardi per cambiare rotta. Ap-
profittiamo della congiuntura
economica positiva e facciamo
gioco di squadra. E lo dico an-
che ai colleghi professionisti
dei nostri studi; puntiamo alle
aggregazioni. In Lombardia e
nel Nordest nel Paese lo hanno
già fatto. Perché noi no?»
Ce lo dica lei.
«Gli imprenditori piemon-

tesi esprimono sani e buoni
valori. E non solo nei prodotti
e nei processi industriali. So-
no tradizionalmente pruden-
ti, e raramente fanno il passo
più lungo della gamba. Ma

questi valori si stanno trasfor-
mando in limiti. Molte azien-
de infatti sono rimaste picco-
le, mancano di ambizione,
sembrano incapaci di fare si-
stema. Piccolo non è più bel-
lo, come si diceva negli anni
80. Il nanismo industriale, ag-
gravato dal vuoto lasciato da
Fiat, si è scontrato con una
crisi economica che ha inde-
bitato tante imprese. Ora, nel-
la fase di ripresa, molti prefe-
riscono vendere piuttosto che
cercare di risalire la china. Un
dramma per il nostro territo-
rio».
Tanti vendono perché non

sanno affrontare il passaggio
generazionale?

«C’è un doppio aspetto da
prendere in considerazione. Il
primo è un difetto tipico dei
nostri capitani d’industria se-
condo cui: “dopo di me non
c’è nessuno”. Non hanno fi-
ducia nei manager esterni e a
volte neanche in figli e nipoti,
ai quali non viene concesso
neppure il tempo di fare pale-
stra in azienda. Il risultato è
che, nei migliori casi, trovano
un compratore e fanno cassa.
In altri si entra in crisi».
Anche i professionisti e i

consulenti di impresa sono
molto frammentati. Neppure
voi commercialisti riuscite a
fare massa critica?
«Sono il primo a ricono-

scerlo. Dobbiamo fare di più.
Anche noi commercialisti
non siamo esenti da colpe. Se
vogliamo assistere le imprese
del futuro, quelle 4.0, dobbia-
mo fare sistema in casa no-
stra, specializzarci, e costruire
reti all’estero, per seguire
l’espansione delle nostre
aziende clienti».

Christian Benna
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Meccanica per automotive

Fondi di investimento
verso la Marval

F ondi di investimenti esteri all’assalto
di Marval, azienda torinese
specializzata nelle lavorazioni

meccaniche di precisione per la filiera
automotive. Secondo indiscrezioni di
mercato Nicola Marchiando, nipote del
fondatore dell’azienda, starebbe trattando
per cedere la Marval che, sul territorio, ha 2
stabilimenti, una terza fabbrica in Cina e
impiega 500 dipendenti. E le offerte in
dollari per la società Castellamonte,
provincia di Torino, nonmancano. In lizza
per acquisire Marval ci sarebbero i fondi di
private equity stranieri come Sterling
Capital e Sun Capital e anche un gruppo
industriale. L’azienda è una Pmi ad alto
tasso tecnologico che produce scatole
cambio, forcelle e cilindri per clienti come
Fca, Lamborghini e Brembo. Nel 2017 la
società, già partecipata da Mandarin, ha
fatturato 80milioni di euro e un ebitda di
18 milioni di euro.
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I precedenti

● Dario Gallina,
presidente
dell’Unione
Industriale di
Torino

● Giorgio
Marsiaj,
numero uno
dell’Amma

● Federico
Bellono,
segretario
provinciale
Fiom

● Camillo
Venesio,
ad di Banca del
Piemonte

Economia

Juve, il secondo
maggior rialzo
lo fa CR7

M ondiali, Portogallo
fuori, Ronaldo che
vuole lasciare il Real

Madrid, le voci sul suo
passaggio alla Juventus,
tanto diffuse e forti da far
intervenire la Consob. E su
sua sollecitazione, venerdì,
la società presieduta da
Andrea Agnelli comunica
che sta valutando «diverse
opportunità di mercato»,
restando pronta a fornire
«adeguata informativa al
perfezionamento delle
stesse». Stop.
Intanto, Piazza Affari ha
scommesso sulla Juve con
CR7 per il mondo del
calcio: nell’ultima
settimana di contrattazioni,
il prezzo dell’azione
bianconera è passato da
0,661 euro a 0,8785 euro,
con un incremento del
32,9%. Così, il valore
riconosciuto dagli
investitori alla Juventus è
balzato a 885,323 milioni di
euro, oltre 218 milioni in
più rispetto al 29 giugno e
281,2 milioni in più rispetto
al 31 maggio.
Comunque vada a finire l’
«affaire» Ronaldo, per i
soci della Juventus è stato
intanto un buon affare. Fra
l’altro, la quotazione di
venerdì è risultata la
seconda più elevata degli
ultimi cinque anni almeno,
inferiore soltanto ai 0,9484
euro del 9 maggio 2018,
giorno del record. Ed è
risultata superiore del
67,6% al prezzo di 0,3545
euro segnato il 6 luglio
dell’anno scorso.
Della performance
borsistica della Juventus
dovrebbe essere
soddisfatta, innanzi tutti, la
famiglia Agnelli-Elkann-
Nasi, la cui Exor, holding
del Gruppo, possiede il
63,8% della società
bianconera; a seguire il
fondo d’investimento
inglese Lindsell Train, che
ha il 10% del capitale,
quindi gli altri azionisti che
si spartiscono il resto dei
titoli.
Il clamoroso rialzo in Borsa,
totalmente targato
Cristiano Ronaldo, è
arrivato dopo alcuni mesi
di lenta discesa del valore
del titolo, conseguente sia
alla delusione per la
mancata conquista della
Champions sia ai risultati
economici della prima
parte dell’esercizio 2017-
2018. Nel periodo 30 giugno
2017-31 dicembre 2017,
infatti, la Juventus ha avuto
ricavi per 290,6 milioni (-
7,8% rispetto allo stesso
periodo precedente), un
risultato operativo di 51
milioni (-40%) e un utile
netto di 43,3 milioni (-
39,9%). Alla fine del 2017,
aveva un patrimonio netto
di 137,1 milioni e un
indebitamento finanziario
netto di 279,7 milioni.
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di Rodolfo Bosio

● Piemontesi in quota

❞I nostri imprenditori
sono prudenti e non
fanno il passo più lungo
della gamba,ma questi
valori ora sono limiti

«Qui più innovazione»

La startup
dei sensori
preferisce Torino
a Francoforte

D a Francoforte ai Mari del
Sud. Fino all’approdo sulla
collina torinese. Permette-
re su famiglia e fare inno-

vazione. Lei è Melanie Diziol, tede-
sca, esperta di brevetti e nuove tec-
nologie. Lui è Guido Maisto, cam-
pione torinese di regate, l’unico
skipper italiano ad aver fatto tre
volte il giro del mondo a vela a
«bordo» della gara Volvo Ocean Ra-
ce (l’ex Whitbread Round). I due si
conoscono nel 2005 a Capri. Ma ga-
leotta non fu (solo) la vela. Bensì la
passione per i nuovi materiali. Gui-
do Maisto, che è anche biologo,
studia soluzioni per monitorare da
remoto la tenuta dei componenti in

fibra di carbonio. In tasca ha già tre
brevetti. Melanie sa come valoriz-
zarli. Diventano compagni nella vi-
ta e anche in impresa. E, anziché
sbarcare a Francoforte, scelgono
Torino e l’incubatore I3P del Poli-
tecnico. Gli inizi non sono facili. Le
prime avventure da startup si are-
nano.Ma poi salpano per la crescita
con i sensori Insensus che ottengo-
no un finanziamento dall’Ue e che
servono per monitorare le grandi
infrastrutture: centrali elettriche,
piattaforme petrolifere e i la nauti-
ca da gara e da diporto. La startup
cambia pelle. E diventa una Pmi in-
novativa. A Pino Torinese dove vi-
vono, «la qualità della vita aiuta a

fare impresa», sostiene Melanie, e
«a Torino c’è tutta una filiera del-
l’innovazione che funziona anche
meglio di quella tedesca», stanno
per lanciare la prima unità produt-
tiva. Per crescere servono capitali. E
allora Supermicron, il sistema nato
da Insensus per rivoluzionare il
monitoraggio dalle infrastrutture,
va sul «mercato». La società ha ap-
pena aperto il capitale, sulla piatta-
forma Crowdfundme, per accoglie-
re piccoli azionisti come nuovi soci.
Supermicron ha già concluso con-
tratti di distribuzione per l’Italia,
l’India e per il settore aerospaziale.

C. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numero uno Luca Asvisio, 62 anni, presidente dei commercialisti


