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Settembre 2019 
 
 

Lunedì 30 Settembre 2019 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata la Presidente del Rotaract Biella, Carolina Fileppo 
che ci parlerà su: 

 “La Stracada 2019” 
 
 

Ottobre 2019 
 
 

Lunedì 7 Ottobre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata lo scrittore Andrea Molesini (vincitore del premio 
Campiello nel 2011) che ci parlerà del suo libro: 

 “Dove un’ombra sconsolata mi cerca” 
Serata aperta ai coniugi 

 
 

Lunedì 14 Ottobre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Ingresso Nuovo Socio 
 
 

Lunedì 21 Ottobre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Ingresso Nuovo Socio 
 
 



 
 
Soci Presenti n. 51 
 
 
Percentuale di presenza: 
 62,96% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 
 

 

Relazione 
Serata partecipata di Soci e di ospiti quella del 23 Settembre, che si è aperta con la bella 
notizia che Carlo Boccacino è stato confermato Assistente del Governatore anche per 
l’anno 2020-2021. Congratulazioni Carlo!  
Dopo la cena il nostro Socio e relatore d’eccezione, Maurizio Sella, ha illustrato un tema 
di grande interesse e molto attuale dal titolo “Il nuovo scenario economico europeo – Crisi 
manifattura e innovazione”. 
Maurizio anticipa alla platea che la presentazione evidenzia certamente una situazione 
preoccupante ma, da ottimista quale lui è, il suo personale convincimento è che la 
recessione non ci sarà. 
Certamente l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ha portato solo vantaggi e 
Maurizio Sella si definisce una grande tifoso europeo; molti sono i motivi positivi, ma 
tra questi vale la pena di evidenziare l’accesso al mercato comune, che ha molto 
aumentato i commerci, il potere contrattuale negli accordi internazionali (in particolare 
nelle trattative commerciali), la disciplina fiscale nei bilanci pubblici, il calo dei tassi di 
interesse e gli investimenti comunitari. Per l’Italia, sottolinea Maurizio, sono soprattutto 
il rigore nei bilanci ed i tassi più bassi 
ad avere contribuito in maniera 
positiva ma, a discapito di ciò che 
spesso si pensa, anche gli 
investimenti, i contributi regionali 
derivanti dal Piano Junker, ci vedono 
al secondo posto (dopo la Polonia) tra 
i Paesi beneficiari, con ben 22 miliardi 
di euro di finanziamenti europei 
arrivati in Italia a sostegno di progetti 
di sviluppo regionali tra il 2014 e il 
2020. 
Certo qualche problema sussiste; il 
PIL italiano da anni mostra un 
andamento pressoché “flat”, ma 
anche la Germania, che importa il 
nostro prodotto manifatturiero, 
evidenzia segni di rallentamento, sia 
in termini di PIL sia di produzione 
manifatturiera, toccando qualche 
picco negativo.  
Quale è il motivo? Intanto la fiducia delle imprese manifatturiere dell’UE è addirittura 
scesa sotto la soglia di equilibrio ma sono anche l’intero commercio manifatturiero 
globale, le importazioni e le esportazioni, a ridursi su scala mondiale.  
Nel primo trimestre 2019 le importazioni mondiali evidenziano una riduzione rispetto 
ai trimestri precedenti; l’unico Paese in controtendenza è stato il Regno Unito che, a 
causa della Brexit ormai incombente, aveva importato ingentissimi quantitativi di merce, 
temendo un forte aumento dei prezzi post uscita dall’UE. I Paesi emergenti, Cina in testa, 
evidenziano invece un deciso rallentamento delle importazioni e questo influisce 
negativamente sulla produzione europea; la Germania è un fortissimo esportatore di 
macchinari verso la Cina e l’Italia, che è fornitore privilegiato della Germania di pezzi 
destinati al settore dei macchinari, ne risente indirettamente. 
Altro punto da indagare sono i cambi; il rapporto euro / dollaro USA, vede l’Europa 
sfavorita nei commerci internazionali rispetto al cambio di ingresso nell’Euro ma il 
cambio oggi sembra essere meno rilevante che in passato sulle importazioni. Ma sono 
soprattutto i dazi oggi a giocare la vera partita sull’andamento delle esportazioni: la 
guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta influenzando pesantemente le economie 
dei Paesi occidentali, creando grande incertezza sul commercio, quindi agendo in senso 
sfavorevole sui PIL.  
Per Maurizio quanto finora esposto fa parte di una situazione che, per sua natura, è 
contingente e quindi suscettibile di variazioni. C’è invece un aspetto irreversibile ed 



 
ormai strutturale che cambierà l’andamento delle economie manifatturiere. Si tratta del 
passaggio dei consumi dai beni (appannaggio dell’industria) ai servizi. Il fisico diventa 
giorno dopo giorno digitale; si pensi solo alla musica, ai libri, scaricati ormai da server 
che si trovano dall’altra parte del mondo e sempre meno “prodotti”. Si pensi anche alle 
nuovissime e sempre più sofisticate stampanti laser in 3D: l’utilizzo di questi 
straordinari strumenti ha modificato la gestione dei magazzini di alcune imprese, non 
più costrette a costosi approvvigionamenti di pezzi, avendo la possibilità di realizzarli 
in casa, con le stampanti 3D, al momento del bisogno.  
Un cambio radicale che sta inesorabilmente riducendo le produzioni di beni e 
stravolgendo i modelli di business. Il peso del digitale nella società, misurato 
scientificamente, ad esempio dal D.E.S.I – Digital Economy and Society Index, mostra 
una crescita esponenziale, con i paesi nordici in testa alla classifica e l’Italia che deve 
recuperare molto rispetto alla media europea, anche se mostra buone posizioni in 
termini di connettività, cioè velocità e qualità delle reti fisse e mobile, determinata da 
software sempre più precisi e testati sotto stress ed, a sorpresa, nella digitalizzazione dei 
Pubblici Servizi, nella quale il nostro Paese è vicinissimo alla media europea.  
Maurizio Sella prosegue nell’analisi della situazione internazionale evidenziando 
l’elemento di preoccupazione determinato dalla sicurezza mondiale; l’attacco ai pozzi di 
petrolio in Arabia Saudita che ha causato uno shock nella produzione ed obbligato Paesi 
come gli USA e ricorrere alle riserve strategiche, ha fatto capire come i droni possono 
essere anche uno strumento temibile. La sicurezza delle città e delle popolazioni va 
ripensata alla luce di nuovi possibili sistemi di aggressione.  
Maurizio Sella si avvia alla conclusione della sua relazione. 
Potrebbe quindi continuare a scendere la produzione manifatturiera? Probabilmente si, 
causata anche dalla progressiva sostituzione del fisico con il digitale; certo questa 
dinamica va controllata per evitare scompensi troppo forti ed irrecuperabili. 
Valutazione, questa, confermata proprio nella giornata di oggi da Mario Draghi, che ha 
evidenziato la difficile ripresa del settore manifatturiero ma anche le opportunità offerte 
dal settore dei servizi legato alle nuove tecnologie, con la raccomandazione di 
monitorare la situazione, viste le incertezze legate alle politiche protezionistiche di vari 
Paesi. 
La prospettiva mondiale è quindi avviata inesorabilmente verso il digitale che deve 
assolutamente essere inserito in maniera consistente nei processi produttivi delle 
imprese, per indirizzarsi in particolare verso la sostenibilità e cioè la riduzione di 
emissioni gas, il risparmio energetico, l’uso consapevole dell’acqua, perché la difesa 
dell’ambiente e del clima è un dovere che riguarda tutti.  
La visione ottimistica di Maurizio Sella si conclude con questa estrema sintesi: il 
rallentamento delle economie mondiali è probabile ma non la recessione; sarà sempre 
più forte il cambiamento che si impone a tutti, imprenditori e politici, la capacità di 
interpretazione e di anticipazione delle tendenze future è cruciale. 
 
Al termine della applauditissima relazione, Maurizio Sella risponde alle domande dei 
Soci: 
un socio domanda come la situazione monetaria che vede tassi negativi possa influire 
sull’Unione Europea. Maurizio risponde che la situazione, certamente singolare, si è già 
verificata nel passato, ad esempio in Svizzera negli anni ’50. Nelle economie del Nord 
Europa il mercato dei tassi opera già con segni negativi e da anni in Germania si paga 
per sottoscrivere il debito del Paese. I ricavi delle banche hanno componenti importanti 
derivanti dagli spread tra i tassi; occorrono certo modalità operative e discipline 
autorizzative diverse per gestire tassi negativi ma, stand alone, i tassi negativi non 
rappresentano un male.  
Un socio domanda quale può essere l’impatto delle politiche cinesi che rallentando la 
crescita vorrebbero indurre un miglioramento progressivo del benessere delle classi 
sociali intermedie. Maurizio Sella è convinto che la Cina vuole diventare il primo Paese 
economico al mondo di questo secolo. La forza ed il convincimento a fare bene della 
Cina sono fortissime e le esportazioni in USA erano trainanti. Trump, con i dazi, ha 
messo un freno consistente alla crescita ma lo stile del Presidente americano e prima 
ancora dell’abile uomo d’affari, è di portare il deal al fuoco, per ottenere maggiore forza 



 
contrattuale. L’auspicio è che si torni ad una ragionevolezza che ristabilisca equilibri utili 
al commercio mondiale. 
Tenendo, infine, presente la legge di Moore che, sul digitale che ormai permea tutte le 

società mondiali, stabilisce 
che il costo sul mercato della 
nuova tecnologia o scende a 
metà in 18 mesi o raddoppia la 
potenza, cioè la velocità, e crea 
quindi le basi per una 
economia a bassa inflazione. 
La serata si conclude con la 
Presidente che ricorda a tutti 
l’incontro distrettuale del 28 
Settembre e la prossima 
serata-aperitivo, con la 
relazione della Presidente 
Rotaract Carolina Fileppo 
sulla Stracada e sulle 
iniziative del Club.  

 

 

 


