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sé o messi a disposizione di chi 
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GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

24 

L’obiettivo delle nostre “Ec-
cellenti” è la crescita: per 
raggiungere questo obiettivo, 
quasi la metà – come dimo-

strano i dati – è anche disposta a valu-
tare l’apertura del capitale a terzi. Scelta 
non scontata, ma che viene indicata come 
fondamentale per sostenere i progetti 
d’innovazione – di business, di creazione 
di nuove linee di prodotto - o di interna-
zionalizzazione necessari per un’ulterio-
re crescita dell’azienda. Un “aprirsi ai 
terzi” che, per un’ampia parte di aziende, 
equivale alla ricerca di partner industria-
li, mentre si registra anche una crescita di 
chi guarda alle opportunità offerte dalla 
Borsa e/o dalla quotazione. 
Come Borsa Italiana e PMI possono 
quindi aumentare la loro collaborazione 
per trarre reciproci benefici? Lo abbiamo 
domandato a Raffaele Jerusalmi, ammi-
nistratore delegato di Borsa Italiana, pro-
prio nell’anno in cui Piazza Affari e Lon-
don Stock Exchange celebrano i 10 anni 
di fusione nel gruppo LSE. 

Quello nato nel 2007 è un connubio che 
ha saputo valorizzare i punti di forza 
di entrambe le piazze finanziarie, cre-
ando il principale gruppo borsistico 
europeo: quali i benefici per il sistema 
industriale italiano derivati da questa 
fusione?
Il bilancio è sicuramente molto positivo: 
la fusione ha consentito a Borsa Italiana 
– da un lato – di proseguire lo sviluppo 
della propria attività e di aumentare fattu-
rato e numero di risorse e – dall’altro – ha 
garantito una stabilità molto importante a 
livello internazionale. Grazie alla coope-
razione con Londra, tra i maggiori centri 
finanziari al mondo, abbiamo potuto im-

plementare la nostra piattaforma di mar-
keting, rendendola ancora più organica 
ed efficace nella distribuzione di servizi. 
Direi anche che la fusione ha rappresen-
tato un naturale approdo per una piazza 
come Milano da sempre vocata alla di-
mensione internazionale. Basti pensare 
che a Milano confluiscono capitali che 
provengono – per ben il 95% della capi-
talizzazione delle società del FTSE Mib 
– da investitori internazionali. 
Per contro, in Italia scontiamo l’assenza 
di un mercato domestico di dimensioni 
significative – quantificabile appunto in 
un 5% circa di investitori istituzionali –, 
davvero esiguo se confrontato con un 30-
50% delle piazze europee e della stessa 
Londra.

La fusione con LSE ha quindi rafforza-
to la vocazione internazionale di Borsa 
Italiana?
Certamente sì, ci ha dato stabilità a li-
vello internazionale e una piattaforma di 
marketing integrata per distribuire i nostri 
prodotti in modo capillare. Borsa Italiana 
è stata però da sempre caratterizzata da 
una forte presenza di investitori esteri alla 
quale vorremmo aggiungere un maggior 
numero di investitori domestici, che sono 
poi quelli che fanno da “ammortizzatori” 
nei momenti di forte volatilità sui mercati. 
Per questo è auspicabile che anche in Italia 
si sviluppi una maggiore cultura azionaria 
da parte di investitori istituzionali: come 
Borsa abbiamo lavorato per garantire alle 
nostre aziende dialoghi e contatti con un 
bacino di investitori molto numeroso e 
ampio, così da consentire – in particolare 
alle imprese che performano molto bene 
– di proseguire nel loro straordinario per-
corso di crescita. 

Cari Imprenditori, 
abbiate sempre 
l’ambizione di crescere

Raffaele Jerusalmi, Amministratore 
Delegato di Borsa Italiana

“Dietro ogni impresa di successo 
c’è qualcuno che ha preso una 
decisione coraggiosa”

(Peter Druker)
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I dati dell’Osservatorio PMI sottolinea-
no, anche quest’anno, quanto le MidCap 
siano fondamentali nell’attuale contesto 
economico e – al contempo – quanto la 
componente finanziaria sia importan-
te per supportare i progetti ambiziosi 
di questi “campioni di crescita”: come 
il mondo della finanza può, secondo lei, 
aiutare al meglio le PMI italiane?
Le MidCap hanno un ruolo fondamentale 
nella nostra economia, grazie alla loro ca-
pacità di generare in maniera strutturale 
e significativa crescita produttiva e incre-
mento di occupazione. Borsa Italiana si è 
data come core-mission quella di aiutare 
le imprese medie e medio-piccole a racco-
gliere capitali: per farlo nella maniera più 
efficace, abbiamo segmentato il mercato, in 
modo da creare spazi costruiti “su misura”, 
in base alle diverse necessità. Il segmento 
AIM – sia UK sia italiano – è pensato per 
esempio per tutte quelle imprese che parto-
no da livelli di fatturato non ancora suffi-
cienti per puntare a una quotazione princi-
pale, ma che – nel tempo – grazie a tassi di 
crescita molto elevati, magari anche grazie 
al fatto di operare in settori di nicchia, pos-
sono raggiungere il mercato principale. Si 
tratta di un processo di evoluzione naturale 
a cui abbiamo assistito, e assistiamo, spesso. 

Quando le società quotate all’Aim sono 
pronte per spostarsi sugli altri listini?
Non ci sono condizioni definibili in manie-
ra netta, standard, per così dire, anche se 
certamente la crescita dimensionale è un 
dato imprescindibile.  Accade peraltro – a 
Londra come in Italia – che vi siano società 
che, pur crescendo molto in termini dimen-
sionali, decidono per vari motivi di rimane-
re sull’AIM più a lungo, anche avendo su-
perato di gran lunga la dimensione-soglia.

Borsa Italiana ha segmentato il mercato 
creando opportunità per differenti tipo-
logie di aziende, dalla più piccola alla 
più grande: è una strategia che funzio-
na? 
Come dicevo, è una precisa strategia 
che abbiamo messo in atto per offrire 
maggiori opportunità alle nostre azien-
de, e devo dire che funziona, con risul-
tati molto positivi. Cito, per esempio, il 
segmento Star –un po’ il nostro “fiore 
all’occhiello” – in cui le società scel-
gono di assoggettarsi volontariamente a 
criteri molto stringenti a livello di corpo-
rate governance e di reporting: si tratta 
di un segmento che ha registrato numeri 
veramente straordinari; segno eviden-
te di come le aziende che si aprono con 
trasparenza, costanza e impegno nei 
confronti del mercato e degli investitori 
vengono premiate con risultati brillanti. 
Spesso addirittura sovraperformando in 
modo sistematico anche nei confronti 
delle aziende del FTSE Mib 40. 
L’auspicio di Borsa Italiana è che il si-
stema delle aziende voglia ricorrere con 
più decisione e continuità al mercato re-
golamentato dei capitali, per raccoglie-
re risorse a sostegno dei loro progetti di 
crescita: questo, secondo me, non av-
viene ancora a sufficienza. Ritengo che 
l’ambizione alla crescita sia la chiave 
principale del successo imprenditoriale, 

ambizione che, almeno nel panorama ita-
liano, mi pare ancora un po’ carente.

La costruzione di una “disciplina” azien-
dale è quindi fondamentale per la cresci-
ta di un’azienda?
Sono convinto di sì. La disciplina è fonda-
mentale e lo riscontriamo anche nel succes-
so del nostro progetto ELITE, che propone 
un vero e proprio percorso di “educazione” 
aziendale. D’altra parte, è vero che la disci-
plina aziendale, così come la governance, 
pure espresse in nuce in tante imprese, so-
prattutto in quelle medio piccole, “facciano 
bene”, a prescindere dalla quotazione. L’o-
biettivo di ELITE non è, infatti, necessaria-
mente quello di condurre le aziende al pro-
cesso di quotazione, perché, bisogna dirlo, 
l’IPO non rappresenta sempre e comunque 
la soluzione per tutti: Borsa Italiana non 
punta ad avere solo tante quotazioni, ma 
vuole proporre e sostenere delle belle storie 
di impresa che – grazie a passione, entu-
siasmo e dedizione – rappresentino realtà 
di successo.
Il nostro ruolo è, per così dire, quello di 
facilitare l’incontro tra il mercato di capi-
tali e le imprese dotate di solida struttura 
organizzativa e comprovata capacità del 
management che si sono date progetti e am-
bizioni di sviluppo. Naturalmente fornendo 
alle imprese tutti gli strumenti più idonei in 
termini di assistenza e servizi.

«Chi decide di quotarsi dovrebbe avere chiari obiettivi di crescita, 
e quindi chiare prospettive di sviluppo e una piena consapevolezza 
del valore che ha la quotazione»


