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Prossimi Appuntamenti
Maggio 2021
Lunedì 31 Maggio 2021 – Ore 19,30
Riunione Conviviale a Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo
Relatore della serata l’Arch. Piero Boffa, Presidente del Gruppo Building
che ci parlerà su:
“Re-Building Life:
innovazione e recupero dell’esistente per tornare al futuro”
Serata con coniugi

Giugno 2021
Lunedì 7 Giugno 2021 – Ore 19,45
Riunione Conviviale in interclub con il Rotary di Valle Mosso presso il
Circolo Sociale Biellese
Relatore della serata il regista Manuele Cecconello che ci mostrerà in
anteprima il documentario realizzato con il contributo del nostro Rotary,
e dei Rotary di Valle Mosso, della Valsesia, di Viverone-Lago e del
Distretto 2031 dal titolo:
“Il manto della Misericordia”

Rappresentante Past Presidents
Renato Bertone

Lunedì 14 Giugno 2021 – Ore 19,45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese.
Relatore della serata Carlo De Martini,
CEO del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che ci parlerà su:

Past Governor
Massimo Tosetti

“Sistema bancario: Evoluzione del Settore e prospettive
per una Banca Regionale”

Assistente del Governatore
Carlo Boccacino
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Riunione Conviviale di
Lunedì 24 Maggio 2021
Soci Presenti n. 42

Percentuale di presenza:
55,29%

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Gabriele Mello Rella
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Relazione
Finalmente, dopo tanti mesi di Zoom, ci rivediamo nella splendida sala eventi di Palazzo
Gromo Losa; la serata è fresca, ma il calore che accompagna l’incontro ci riscalda e ci
unisce.
Il Presidente, dopo gli Auguri di compleanno, presenta il relatore, Claudio Costamagna,
leggendo il CV di un grande Banchiere e Manager che ha contribuito alla storia
imprenditoriale pubblica e privata del Paese.
Claudio si presenta come un tuttologo, mestiere difficile sotto diversi punti di vista, ma
che gli consente di fare dei flash su diversi temi e non una relazione su unico argomento,
cosa che, spera, solleciterà poi domande ed interventi.
Iniziando dalla situazione politica il dott. Costamagna non si riferisce solo all’Italia ma
ai Governi europei se non mondiali. A Settembre ci saranno le elezioni in Germania ed
a Maggio 2022 in Francia; da noi è probabile che le elezioni si terranno nel 2023; quindi
possiamo affermare che in Europa si sta vivendo una fase pre-elettorale. L’Italia non ha
in questo momento un Governo politico e questo è un indubbio vantaggio, in quanto
non facendo campagna elettorale si auspica possa fare le cose giuste, grazie anche alla
competenza di Draghi ed alla sua indubbia credibilità in Europa.
Il nostro relatore si dice ottimista; a prescindere dalla situazione pandemica, grazie ai
Fondi del Recovery, possiamo confidare nella ripresa, a condizione che vengano fatte
quelle Riforme senza le quali il Paese non può, a suo modo di vedere, ripartire.
La prima riforma in assoluto è, secondo il nostro relatore, quella della Giustizia penale,
civile e fiscale; senza certezza di diritto la stessa Democrazia ne risente. Oggi è un tema
che non può più attendere; dopo decenni di immobilismo, dovuto anche a fattori politici,
non ci sono più scuse. Questo Governo può operare la Riforma, perché libero da
influenze politiche ma certo occorre fare in fretta, entro i prossimi due anni, perché al
termine del Governo Draghi, il ritorno di un Governo politico ricomincerà a influenzare
la Riforma con orizzonti e visioni di breve periodo. Molte altre Riforme sono importanti,
come quella del Lavoro, ma la Giustizia è l’unica, a suo modo di vedere, che davvero
possa cambiare il Paese.
Europa: le elezioni tedesche e francesi rappresentano un evento importante; l’asse
franco-tedesco è diventato tedesco-francese. L’ Italia, rappresentata da Draghi, è
fondamentale al tavolo europeo; siamo un grande Paese, fondatore dell’Unione e
possiamo avere una parte fondamentale per proseguire nel percorso di costruzione di
questa Unione che oggi è a metà del guado. In Europa c’è un dibattito interessante sul
fatto che bisognerebbe tenere le elezioni politiche di ogni singolo stato nello stesso
giorno, così che la gestione degli affari europei avvenga con lo stesso respiro temporale;
cosa forse difficile da attuare ma che a modo di vedere del dott. Costamagna sarebbe
molto utile nel cammino verso la vera unità europea.
Il nostro relatore tratta poi la situazione economica; a suo avviso la pandemia ha diviso
il mondo economico in tre macro settori: chi ne ha beneficiato (es. farmaceutica, fibra,
high tech), settori “massacrati”, come il turismo ed i trasporti e poi un enorme mondo di
mezzo sul quale, ammette, non ha grandi view se non la convinzione che tutto questo
mondo non sarà risparmiato dai grandi cambiamenti e quindi le imprese dovranno
necessariamente affrontare un nuovo futuro.
Come?
Ecco che il Dott. Costamagna affronta il suo ultimo tema e cioè il sistema industriale
italiano e le PMI.
Ormai da almeno dieci anni si dice che “piccolo non è più bello” ed anche se la pandemia
ha consentito opportunità insperate a chi è piccolo, attraverso la digitalizzazione e
l’ingresso in mercati prima inaccessibili, personalmente la pensa come Larry Page,
fondatore di Google che, in un talk show a Davos disse “Se in questa stanza c’è un bimbo,
è certo che da grande farà 2 su tre mestieri che oggi non esistono “
Il Fintech sta rivoluzionando ogni cosa, anche i settori tradizionali, come la moda ma le
rivoluzioni vanno sfruttate se no distruggono.
Secondo il Dott. Costamagna il capitalismo famigliare, tipico italiano, evidenzia una
situazione molto critica data dalla successione tra generazioni che, negli anni, ha

purtroppo distrutto una marea di aziende bellissime. A suo avviso la prima evoluzione
positiva, indispensabile, è la separazione tra azionista e manager, specie se nella famiglia
non ci sono adeguate capacità. Questo è anche il primo passo per aprire l’azienda a
capitali di terzi e quindi ad aggregazioni e crescita dimensionale perché, conclude il
nostro relatore, se piccolo può essere ancora bello, grande è molto meglio.
A questo punto, confermando l’inizio della relazione, il nostro ospite apre alle domande
e considerazioni che i tanti spunti hanno sollecitato.
Inizia un socio che invita il Dott. Costamagna a parlarci di una iniziativa che lo vede
coinvolto nel mondo delle assicurazioni e che si basa sulla tecnologia.
Si, conferma Costamagna, il mondo delle Assicurazioni è forse il più “vecchio” e
l’innovazione applicata a queste realtà può dare opportunità straordinarie. L’iniziativa
di Spac intende raccogliere capitali per investire in una piccola Assicurazione senza
bagaglio tecnologico che, attraverso la Insurtech, possa gestire i rischi parametrici.
Questo è un settore specializzato ed un buon business che si focalizza ad assicurare non
un danno ma un evento.
Fa l’esempio delle vacanze: sarà possibile avere un indennizzo o la fornitura di un
servizio compensativo (ove possibile) nel caso in cui la settimana al mare abbia riservato
brutto tempo ma anche la situazione meteo non sia stata adeguata alle esigenze delle
culture agricole oppure, ancora, il mezzo di trasporto (treno, aereo), abbia creato un
ritardo e ciò anche se non si è realizzato un preciso danno.
Il nostro Presidente Gabriele chiede al dott. Costamagna quale sia, dal suo osservatorio
privilegiato, l’opinione sul ruolo dello Stato: imprenditore che fissa regole o libera
economia? Rispetto ad interventi di salvataggio come nell’ ILVA o in ALITALIA o nelle
Banche, pensa trattarsi di passi proficui o da evitare?
Costamagna risponde che per lui lo Stato deve essere un “traghettatore” che certo aiuta
la ripresa delle Aziende in difficoltà ma che, ad un certo punto, lascia; è indubbio però
che lo Stato non possa restare inattivo su situazioni importanti.
La Cassa Depositi e Prestiti ha sempre avuto un ruolo cruciale e, nel periodo in cui lui è
stato Presidente, numerosi sono stati gli investimenti in azienda sane o comunque con
validi presupposti industriali, sempre però restando in minoranza. L’ILVA di Taranto
è il più bell’impianto di acciaio in Europa. Bisognava tentare di mantenerlo italiano,
anche se poi la storia è stata scritta diversamente.
I suoi criteri base di intervento statale sono: restare in minoranza, un parziale o totale
fallimento del mercato dei capitali e se l’intervento dello Stato può far tornare attrattivo
l’ingresso di capitali privati.
Un socio interviene per dire che gli ha fatto molto piacere sentire che per il nostro
relatore la priorità assoluta è la riforma della giustizia; da avvocato vive
quotidianamente la drammatica situazione della giustizia penale e civile a causa della
quale l’Italia sconta, tra gli altri, il minor ingresso di investitori stranieri, rende incerti i
tempi di recupero dei crediti e lunghissime le procedure fallimentari. Molte riforme
hanno ulteriormente complicato la situazione che, a suo modo di vedere, non è
riconducibile solo ad un problema di organico ma alle resistenze della Magistratura al
cambiamento. Condivide quindi che sia una grande occasione del Governo Draghi per
risolvere questo annoso problema.
Costamagna risponde che, a suo modo di vedere uno dei problemi è che il Paese è in
mano ai Giuristi, che sono troppi e che lavorano all’Architettura delle Leggi guardando
soprattutto alla forma e poco alla sostanza. Se fosse possibile per lui la migliore soluzione
sarebbe abolire i Codici e passare alla Common Law inglese.
Un socio evidenzia che la pandemia ha sconvolto i sistemi produttivi e la Supply Chain;
al ritorno della normalità ci sarà un cambio del mondo fisico delle merci o si tornerà alla
situazione di prima?
Costamagna crede che la rivoluzione digitale avrà comunque un impatto strutturale e
che, nel mondo industriale, occorrerà bene osservare ed interpretare i rapporti con l’Asia
e gli USA. L’Asia è oggi benissimo ripartita e gli USA dichiarano un probabile boom
economico straordinario a partire dalla seconda metà del 2021; purtroppo, invece,
l’Europa sembra ancora ferma. Questo è il tema che gli imprenditori devono valutare
per i loro processi produttivi.

Un socio domanda quale sia la visione di Costamagna sul mondo delle aviolinee e
l’impatto quindi del lavoro ad esse collegate.
Il nostro ospite è convinto che la pandemia ha cambiato irreversibilmente il mondo dei
viaggi; impossibile pensare ad un ritorno in presenza di molte attività di business
gestibili da remoto ed anche il turismo di massa si muoverà in modo diverso. Gli “eccessi
di viaggio” di cui lui stesso ha sofferto in passato, non torneranno e quindi le Compagnie
Aeree subiranno un inevitabile ridimensionamento, cosa per il quale molti Paesi stanno
già intervenendo con fondi a tutela.
Gabriele sottopone al nostro relatore il tema della finanza e del risparmio forzoso che ha
riempito di liquidità le banche al punto che alcune si sono rese indisponibili a prendere
altri depositi. Come è possibile instradare questa enorme liquidità al sistema produttivo?
Costamagna risponde che il problema è atavico ; oggi con i crescenti limiti di capitale
imposti dalla BCE il sistema finanziario tradizionale ha sempre più difficoltà a sostenere
il sistema produttivo ; è indispensabile che le aziende si patrimonializzino ricorrendo ai
mercati dei capitali e si alienino dalle banche, che a loro volta devono diversificare il
business, perché le filiali , secondo il nostro ospite, diventeranno una zavorra ; certo
occorrerà gestire il problema occupazionale se si chiudono Succursali ma certamente
l’evoluzione del sistema finanziario è quella di attrarre capitali nel mondo industriale
ponendo grande attenzione non solo all’idea ma soprattutto a privilegiare le imprese
dove c’è un’ottima capacità di esecuzione.
Un socio sul punto condivide che al centro della riflessione è la capacità di esecuzione
più che l’idea; spesso ciò che manca è proprio la capacità di realizzo e la managerialità
non viene considerata.
Costamagna conferma che a volte “litiga” con amici imprenditori che affermano di non
delegare per mancanza di manager; a loro risponde di fare il nome di una grande
multinazionale straniera dove non c’è un grande manager italiano. non mancano i
manager bravi ma questi vogliono prima di tutto autonomia e poi vogliono essere
attratti, motivati, allineati costantemente con le aspettative degli azionisti, se no vanno
all’estero. La classe imprenditoriale italiana purtroppo non delega, nonostante l’esempio
di aziende come Campari e Luxottica, nelle quali si è visto che l’inserimento di Manager
autonomi, hanno dato un impulso straordinario al business.
Il Presidente Gabriele chiede come vede il sistema bancario italiano; solo pochi e
grandissimi istituti, a respiro internazionale?
Costamagna osserva che le aggregazioni internazionali per le realtà italiane non sono
mai state un successo; possono funzionare nei Paesi che hanno un mercato domestico
enorme, come gli USA. In Italia vede invece future aggregazioni tra gruppi bancari
italiani e chi è più piccolo può restare sul mercato a condizione di essere fortemente
radicato sul Territorio ed avere la lealtà dei clienti; viceversa, anche per queste realtà
sarà necessario entrare in dimensioni maggiori.
Un socio riprende il tema del Recovery Fund osservando che parte di ciò che arriverà è
debito che si aggiunge ad una situazione di già elevata esposizione; cosa succederà di
questo enorme debito italiano e che ripercussioni in uno scenario di leggera ripresa di
inflazione? Inoltre su managerialità e stipendi; alcuni pensano che i manager siano
troppo pagati; cosa ne pensa il nostro relatore?
Il nostro ospite concorda che un po’ di inflazione è in arrivo e fungerà da ombrello anche
per la gestione del debito; ma l’inflazione però non è certo la soluzione. L’unica vera
soluzione è la crescita del Paese, grazie alla quale il debito può essere sostenibile.
Sugli stipendi c’è un tema fiscale tutto italiano: il reddito di capitale è tassato molto meno
che il reddito da lavoro e questo penalizza le retribuzioni; per questo vanno trovati
meccanismi retributivi legati alla creazione di valore aziendale.
Un socio affronta il tema della sostenibilità; è una moda? Probabilmente no ma allora
come sarà possibile continuare a crescere, creare ricchezza e benessere per la
popolazione mondiale coniugando la sostenibilità, che invece richiama alla riduzione
dei consumi?
Ed inoltre quale è la visione del nostro ospite sull’Oriente? Opportunità o minaccia?
Per il Dott. Costamagna la sostenibilità non è certo una moda; Il pianeta è limitato e
continuando lo sfruttamento presto mancheranno le risorse e questo “muro” lo vediamo
ormai da anni. La soluzione, a suo avviso, risiede solo nella rivoluzione tecnologica

grazie alla quale sarà possibile “abbattere” o “aggirare” il muro, con lo scopo di fare
convivere la crescita con la sostenibilità. Difficile oggi dire esattamente come ma la sua
convinzione è che ce la possiamo fare.
Sull’Oriente, l’idea del dott. Costamagna è che rappresenti una opportunità
straordinaria; Cina ed India sono mercati giganteschi che offrono enormi possibilità al
mondo occidentale; anche le aziende occidentali diventeranno presto oggetto di
attenzione da parte dei Paesi orientali e non ci sarà modo di fermare questo corso,
neppure con la Golden Power…
Dopo questa conclusione, ci sarebbero probabilmente altri interessi e curiosità ma il
rientro a Milano obbligato entro le 23 obbliga il nostro Ospite a congedarsi e quindi il
Presidente Gabriele, presa la parola, ringrazia per questa bellissima serata il Dott.
Costamagna ricorda che il 21 Giugno è in previsione una serata speciale, durante la quale
ci sarà la spillatura, finalmente in presenza, di tutti i nuovi Soci un’occasione unica alla
quale non mancare!
In conclusione il Presidente ricorda il prossimo appuntamento di lunedì prossimo 31
maggio ancora a Palazzo Gromo Losa che vedrà come ospite l’ Arch. Piero Boffa.
mgz

Curriculum Claudio Costamagna
Claudio Costamagna è nato a Milano il 10 aprile 1956 è un banchiere e dirigente
d'azienda italiano. È stato Presidente della Cassa depositi e prestiti da luglio 2015 a luglio
2018. Inoltre, ricopre la carica di Presidente di CC & Soci ed è attualmente membro del
consiglio di amministrazione di FTI Consulting, gruppo di business advisory quotato
sul NYSE. Claudio Costamagna è membro dei consigli di amministrazione di Finarvedi,
holding del gruppo siderurgico Arvedi, della Italiana Petroli e di Salini Costruttori,
holding della famiglia Salini che detiene il controllo di Webuild, operatore italiano nel
settore delle costruzioni.
Nato a Milano come detto sopra ha frequentato l'École Européenne di Bruxelles per poi
rientrare in Italia ed iscriversi all'Università commerciale Luigi Bocconi. Nel 1981
consegue la laurea in economia aziendale e comincia la sua attività professionale

nell'area financial control di Citibank. Nel 1985 passa a Montedison, come direttore della
corporate finance per la holding.
Nel 1988 entra in Goldman Sachs, inizialmente come responsabile investment banking
Italia, per poi diventare responsabile Italia e Chairman di Goldman Sachs SIM. Nel 1999
viene nominato Co-Head della divisione investment banking per l'Europa, Medio
Oriente ed Africa e membro dello European Management Committee e del Global
Partnership Committee. Infine, tra il 2004 e 2006 – anno nel quale lascia il gruppo ricopre il ruolo di presidente della divisione investment banking per l'Europa, Medio
Oriente ed Africa. Nel 2006 fonda la società di financial advisory CC & Soci, della quale
è presidente. Nel 2011 fonda Advise Only, società che si occupa di finanza personale e
di consulenza nella gestione del risparmio online.
Dal 2012 al gennaio 2018 ricopre il ruolo di presidente di AAA-Advanced Accelerator
Applications, gruppo farmaceutico europeo fondato nel 2003, specializzato nello
sviluppo di prodotti diagnostici e terapeutici nel campo della medicina nucleare,
acquisito nel gennaio 2018 da Novartis per 3.9 miliardi di dollari. Dal 2012 al 2015 ricopre
altresì la carica di presidente di Salini Impregilo, il principale gruppo italiano attivo nella
costruzione di infrastrutture.
Claudio Costamagna è stato consigliere di amministrazione di Luxottica, Bulgari, del
Gruppo Il Sole 24 ORE, di Autogrill e di DeA Capital, tutte società quotate sulla Borsa
Italiana. È stato anche membro del CdA di Virgin Group Holdings e di Reuters
Breakingviews.
Nel 2004 è stato nominato “Bocconiano dell'Anno” dall'associazione ALUB, che
raccoglie tutti i laureati dell'Università commerciale Luigi Bocconi.
Nel 2017, Claudio Costamagna è stato premiato nell'ottava edizione del premio Guido
Carli.

