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Innovazione
Venture capital, 1,8 miliardi
su imprese giovani
e tecnologiche nel 2022

Crescono in Italia gli investimenti in startup e imprese innovative
effettuati dai fondi italiani ed esteri di venture capital. Quei capitali
che hanno contribuito alla crescita di campioni come Satispay,
Scalapay o ancora Newcleo. Nel 2022 l’ammontare investito ha
superato gli 1,8 miliardi segnando una crescita del 48%, la più
sostenuta in Europa. È quanto emerge dall’Osservatorio sul Venture
Capital in Italia, realizzato da Growth Capital, advisor italiano
specializzato in operazioni di finanza straordinaria per imprese
giovani, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l’associazione del
venture capital. Con 323 operazioni, il 2022 è l’anno con il maggior

numero di round di finanziamento di taglia grande, superiori a 100
milioni. Sul fronte dei settori, Smart city (501 milioni), e Fintech (499
milioni) sono quelli che hanno raccolto di più e pesano il 55%
dell’investito. Cdp Venture Capital si conferma la più attiva. L’ultimo
trimestre, con 203 milioni raccolti in 75 round, ha visto un
rallentamento nella raccolta, ma un numero di operazioni in linea con
la media dei quattro precedenti. Il 2023 sarà di consolidamento, con
un aumento della dimensione delle operazioni e più mega round.
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L’intervista

di Enrico Marro

«I fondi pensione?
Solo 4miliardi sull’Italia
Incentivi per investire»
Realfonzo (Cometa): buone le prospettive per il 2023

ROMA Presidente, è partito il
confronto sulla riforma del-
le pensioni. Mi pare però si
manifesti un paradosso. I
sindacati chiedono di ab-
bassare l’età pensionabile.
Anche il programma eletto-
rale del centrodestra lo pre-
vede, ma il presidente del-
l’Inps, Pasquale Tridico, av-
verte che l’equilibrio del si-
stema è a rischio per il calo
del rapporto tra attivi e pen-
sionati. Come se ne esce?
«Aumentando i lavoratori

attivi – risponde l’economista
Riccardo Realfonzo, presi-
dente di Cometa il più grande
fondo pensione di categoria
(metalmeccanici) –. In Italia il
tasso di partecipazione al la-
voro è tra i più bassi in Euro-
pa. Di questo passo arrivere-
mo a un lavoratore per un
pensionato e questo non è so-
stenibile. Bisogna allargare la
base produttiva del Paese, mi-
nata da trent’anni di politiche
di austerità».
In questo quadro che ruo-

lo può svolgere la previden-
za integrativa?
«Un ruolo straordinario. Al

momento la raccolta dei fondi
supera i 200 miliardi di euro.
Ma solo 4 sono investiti in ob-
bligazioni e azioni di imprese
del nostro Paese, perché i cda
dei fondi inseguono le mag-
giori opportunità presenti al-
l’estero. E così il nostro rispar-
mio alimenta la crescita altro-
ve. Per questo da tempo ho
proposto di creare un mecca-
nismo che incentivi gli inve-
stimenti dei fondi pensione
nell’economia reale del Paese,
mediante l’introduzione di
una garanzia di rendimento,
con una soglia sotto la quale
interverrebbe lo Stato copren-
do il differenziale. Tale soglia
dovrebbe essere commisura-
ta alla rivalutazione del Tfr nel
lungo periodo. Le parti sociali

nell’industria metalmeccani-
ca chiedono a gran voce poli-
tiche industriali. Questo po-
trebbe essere uno degli stru-
menti per finanziarle».
Nel 2022 il rendimento de-

gli accantonamenti per la li-
quidazione, il Tfr appunto, è
stato di circa il 10%, batten-

do i fondi pensione.
«L’anno scorso è stato disa-

stroso per imercati finanziari.
Ma quello che interessa, come
dicevo, è l’andamento di lun-
go periodo, dove i fondi si
confermano convenienti».
Finora i fondi pensione si

sono diffusi soprattutto tra i

lavoratori più garantiti,
quelli che in teoria ne avreb-
beromeno bisogno. Come si
fa a diffonderli tra gli altri,
in particolare i giovani?
«Molto utile sarebbe la

reintroduzione di un mecca-
nismo silenzio assenso di sei
mesi: se il lavoratore non sce-

glie tra Tfr e fondo pensione,
viene automaticamente iscrit-
to al fondo. Ma servirebbe an-
che ridurre la tassazione. Og-
gi i rendimenti annuali sono
soggetti a un prelievo del 20%,
ridotto al 12,5% per i titoli di
Stato; poi scatta la tassazione
sulle prestazioni. Si dovrebbe
intervenire per ridurre il cari-
co fiscale sui fondi a partire
dalla detassazione dei rendi-
menti in fase di accumulo. Poi
c’è un problema drammatico
che riguarda i giovani che, a
causa dei rapporti di lavoro
precari, rischiano di avere
pensioni da fame. Occorre-
rebbe riportare al centro il
contratto a tempo indetermi-
nato e in ogni caso introdurre
una pensione di garanzia
pubblica per evitare queste si-
tuazioni».
Come si prospetta il 2023

per Cometa?
«Bene. Con 460mila iscritti

e un patrimonio di oltre 13
miliardi siamo il primo fondo
italiano. Abbiamo fatto un
grande lavoro di rivisitazione
dei comparti, tenendo conto
della volatilità dei mercati e
dando maggiore spazio di
manovra ai nuovi gestori per-
ché la nostra prima mission è
l’aumento dei rendimenti.
Quest’anno, inoltre, portere-
mo a regime la nostra nuova
politica di voto per una finan-
za realmente sostenibile».
Di cosa si tratta?
«Parteciperemo a oltre 200

assemblee di società di cui
possediamo pacchetti aziona-
ri, per affermare i valori e il
modello sociale avanzato
convenuto con il contratto dei
metalmeccanici. Interverre-
mo col nostro voto a sostene-
re quelle delibere che vanno
nella direzione di salute e si-
curezza sul lavoro, crescita oc-
cupazionale, stabilità occupa-
zionale, tutela dei migranti,
pari opportunità, welfare
aziendale, difesa dell’ambien-
te, trasparenza dei modelli di
governance. E se la conduzio-
ne aziendale fosse contraria ai
nostri principi, spiegheremo
le ragioni del voto contrario e
arriveremo al disinvestimen-
to».
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Oggi a Milano

Il ricordo
diDaveri
alla SdaBocconi

U n libro,
«L’economista con il
sorriso, chi era

Francesco Daveri» (editore
Egea), per ricordare
l’uomo, il professore, il
ricercatore, a lungo
editorialista del «Corriere
della Sera». E oggi un
incontro, con le
testimonianze dei colleghi
e degli amici, alla Sda
Bocconi di cui era stato
direttore del programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

48
per cento
la crescita degli
investimenti
da parte
dei fondi di
venture capital

Cambio al vertice

Autogrill,
lascia Tondato
Roverato ceo

A utogrill ha
annunciato che a
seguito del

trasferimento della quota
maggioritaria di capitale
(50,3%) a Dufry da
Edizione, si sono dimessi
l’ad Gianmario Tondato Da
Ruos e cinque
amministratori non
esecutivi. Paolo Roverato
si dimette dalla carica di
presidente ed è indicato
quale nuovo ceo.
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Alla guida

 Riccardo
Realfonzo, 58
anni,
economista,
dal 2021 è
presidente del
principale
fondo pensione
italiano, il
fondo Cometa
dei lavoratori
metalmecca-
nici. È stato due
volte assessore
al Bilancio del
Comune di
Napoli


