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Italia e Algeria stringono un accordo sulle importazioni di gas. L’economia mette in
guardia rispetto a possibili reazioni da parte della Russia.

In futuro l'Italia vuole acquistare più gas dall'Algeria. Come riferito martedì dall'ANSA,
lunedì il primo ministro Mario Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno
firmato un accordo di cooperazione per l'energia e il gas ad Algeri. Così facendo
l’azienda statale del petrolio e dell'energia (ENI), rappresentata dall'amministratore
delegato Claudio De Scalzi, si è accordata con la compagnia petrolifera statale
algerina Sonatrach per aumentare le forniture di gas all'Italia fino a "nove miliardi di
metri cubi". "In questo modo l'Italia riduce la sua dipendenza dal gas russo", ha detto
Draghi dopo un incontro con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. L'accordo
è stato "un’importante risposta all'invasione dell'Ucraina". L'Italia e l'Algeria
vorrebbero "rafforzare la cooperazione anche in altri settori". Alla riunione seguirà
anche un quarto vertice intergovernativo che si terrà ad Algeri il 18 e 19 luglio. L'Italia
è pronta a "lavorare con l'Algeria per sviluppare le energie rinnovabili e l'idrogeno
verde" per "accelerare la transizione energetica". Come ha affermato Draghi, con
questi accordi il governo intende "proteggere i cittadini e le imprese dalle
conseguenze del conflitto". Draghi, ex presidente della BCE, aveva ammesso già a
marzo che le sanzioni contro la Russia avrebbero avuto un forte impatto sulle
aziende e "soprattutto sulla loro produzione". Di fronte al rischio di un "aumento del
protezionismo" a livello economico aveva fatto appello affinché Ucraina e Russia si
confrontassero. Ma pare che nel frattempo sia stato messo in riga da Bruxelles.

Ovviamente è improbabile che l'accordo possa alleviare, per non dire risolvere, la
crisi energetica causata dalle sanzioni. Il ministro per la transizione energetica
Roberto Cingolani, anch'egli ad Algeri, ha fatto notare che dei nove miliardi di metri
cubi di gas promessi dall'Algeria, tre miliardi verranno consegnati subito, mentre i
restanti sei miliardi successivamente, nel 2023.

Almeno per quanto riguarda il gas, l’economia non è pronta ad assecondare le
sanzioni imposte dall'UE contro la Russia. Durante un incontro del governo sul tema
bilancio tenutosi martedì, Carlo Bonomi, presidente dell'associazione Confindustria,
ha espresso il timore che gli effetti delle sanzioni possano bloccare la produzione
industriale italiana. Nel primo trimestre dell'anno, la produzione è scesa del 2,9 per



cento rispetto al quarto trimestre del 2021. Il 16 per cento di tutte le aziende ha già
dovuto ridurre o fermare la produzione a causa dell'aumento dei costi delle materie
prime e dell'energia. Il trenta per cento rischia lo stesso destino. In Russia il rispetto
delle sanzioni aveva portato alla chiusura di 447 aziende italiane "che avevano un
fatturato di 7,4 miliardi". Il loro patrimonio ammonta a più di undici miliardi di euro.

Nel suo governo Draghi sta lottando per tenere a bada le proteste contro le consegne
di armi all'Ucraina e l'aumento delle spese militari. Il suo predecessore e leader del
Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato dei rischi di una "corsa
sfrenata agli armamenti" tra i Paesi occidentali su La Repubblica. Bisogna stare
attenti a non ritardare la fine del conflitto "nella speranza di sconfiggere la Russia", ha
dichiarato Conte. Ha espresso la sua preoccupazione per il diffondersi di "un
atlantismo di vecchio stampo", che arrecherebbe danni sia all'Italia che all'Europa.
Anche il primo ministro Silvio Berlusconi, il cui partito Forza Italia fa parte della
coalizione di governo, non appoggia un embargo sul gas russo. Nell'interesse dei
suoi amici imprenditori, Matteo Salvini, leader della Lega fascista, è contrario alle
consegne di armi ed alle dure sanzioni contro la Russia.
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Corrado Passera è stato prima manager, poi ministro a Roma e infine ha fondato
una banca che ultimamente è al centro dei riflettori.

Le start-up non sono sempre ciò che il termine anglosassone suggerisce, per
esempio - in ambito finanziario - le cosiddette “Fin-Tech” fondate da giovani. Le
classiche start-up bancarie esistono ancora, come dimostra il caso di Illimity, la
banca italiana che ultimamente è al centro dei riflettori. È stato l'ex ministro italiano
per lo sviluppo economico, il 67enne Corrado Passera, a fondarla nel 2018 con il suo
socio in affari Andrea Clamer.

In quattro anni Illimity è diventata un solido fornitore finanziario con più di 700
dipendenti e un rapporto di capitale proprio di quasi il 19 per cento (capitale di classe
1). "Siamo stati tra i primi “unicorni” in Italia", riferisce Passera in un'intervista alla
F.A.Z. In ambito finanziario, con questo termine ci si riferisce a start-up con una
valutazione di mercato superiore al miliardo di dollari.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo raccomandano di comprare azioni Illimity perché la
banca offre "enormi prospettive di affari". La guerra in Ucraina ha indebolito il suo
valore, come per altre banche. Ma Illimity ha varie ruote di scorta. Passera non ha
costruito la sua banca seguendo le tradizionali linee dei predecessori. La sua "banca
si basa su un nuovo paradigma", concentrandosi principalmente sulle piccole e
medie imprese, ma non solamente su quelle con un potenziale di crescita
immediato. "Siamo molto bravi a sostenere le aziende in difficoltà ma con buone
prospettive di crescita. A causa della guerra in Ucraina il numero di queste aziende
sta aumentando", spiega Passera.

Illimity trae beneficio anche dalle debolezze del settore bancario italiano, per cui
molte grandi banche stanno cercando di liberarsi da masse di crediti in sofferenza.
Per loro mantenere questi prestiti, spesso anche di esigua entità, è troppo scomodo
o dispendioso, spiega Passera. Illimity si offre come un bacino di raccolta. "Un certo
numero di grandi banche non sono attrezzate o interessate a gestire queste
situazioni. Non hanno venduto solo i portafogli di prestiti, ma intere unità, sistemi e
know-how". Illimity ha reclutato poco più di 700 specialisti provenienti da 300 banche



di 20 Paesi. Il segreto per del suo successo sta proprio nella combinazione di questi
specialisti con l'innovativa tecnologia informatica basata sul cloud.

Ma l'ex politico ammette che i tempi si stanno facendo più duri anche per Illimity. In
Italia si sta andando incontro ad una recessione, come sostengono gli economisti di
Confindustria. "Sì, ora dobbiamo essere prudenti e seguire gli sviluppi con i nostri
clienti, giorno per giorno". Ma è convinto che l’azienda stia agendo bene. L'anno
scorso il tasso di inadempienza dei prestiti è stato inferiore all'uno per cento. Sono
pochi i clienti che dipendono fortemente dall'Ucraina e dalla Russia con le loro
materie prime. Ciononostante tutti i clienti sono stati colpiti dall’aumento dei costi
dell'energia e delle materie prime.

Anche in questo caso Illimity rassicura: la banca è anche specializzata nella
liquidazione di società morenti e nella realizzazione dei loro debiti e garanzie, che
spesso consistono in beni immobili. Spesso raggiunge accordi extragiudiziali con le
controparti. Passera crede nelle potenzialità future di questo settore. Prima la
pandemia e ora la stagflazione: sicuramente non ci sarà carenza di aziende in
difficoltà.

Nei prossimi anni Passera vuole che Illimity si focalizzi ancora di più sulle piccole e
medie imprese. Tra queste ci sarebbero infatti molti “gioiellini”. Illimity sta
aumentando le offerte rivolte a questa tipologia di azienda sulle piattaforme online.
E quando si lavora per clienti relativamente piccoli, il passo per diventare una banca
al dettaglio non è lontano. In futuro Illimity vorrebbe proporre anche offerte per i
clienti privati sulla base di un abbonamento, un po’ come Netflix. I clienti pagano una
quota ogni mese e possono cancellarsi quando vogliono. A disposizione c’è già una
piattaforma digitale per le transazioni immobiliari, dove acquirenti e venditori
possono incontrarsi. L’anno scorso si sono iscritti quasi un milione di utenti.

L'anno scorso il modello di business ha funzionato bene: con un reddito da interessi
e commissioni di circa 271 milioni di euro, c'è stato un utile netto di quasi 66 milioni.
Quest'anno l'attività dei prestiti in sofferenza dovrebbe aumentare. Oltretutto Illimity
ha avuto una nuova trovata: reclami di imprenditori privati contro clienti pubblici, un
mercato da 40-50 miliardi di euro. Anche in questo caso la banca si specializza nella
realizzazione di crediti che i precedenti proprietari hanno ceduto.

Oltre al business delle crisi, però, Passera crede che in Italia ci siano anche belle
storie di crescita. Una decina di anni fa, con il suo ruolo di ministro, ha contribuito a
creare un quadro giuridico favorevole alla nascita di start-up in Italia. Queste
possono attualmente contare su condizioni fiscali e legali relativamente buone.
Anche il consolidamento del mercato bancario italiano ha fatto passi in avanti, e la
concorrenza è comunque aumentata. Delle 1000 banche di un tempo, oggi ne sono



rimaste solo un centinaio, diversamente che in Germania. "Vent'anni fa, il nostro
sistema bancario era quasi interamente in mani pubbliche, oggi è quasi
completamente privato. La Germania - un Paese da cui possiamo imparare in molti
ambiti - non si sta certo muovendo in questa direzione alla stessa velocità", dice
Passera. L'unico grande problema irrisolto di oggi è il caso “Monte dei Paschi di
Siena”.

Un ex-politico come lui non può certo astenersi dal parlare di politica. Spera che
Mario Draghi - "la migliore persona che potremmo attualmente avere come primo
ministro" - rimanga in carica il più a lungo possibile. Ha messo in moto riforme attese
da tempo, dice. "Draghi è giustamente considerato uno dei leader più credibili
d'Europa. Egli può dare importanti contributi all'ulteriore sviluppo del progetto
europeo", sostiene Passera.


