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LA FRANCIA AL BIVIO

Ci saremmo quasi dimenticati delle elezioni presidenziali, eppure...
Nel tumulto della crisi sanitaria e dei suoi accesi dibattiti e, in un
momento in cui le notizie internazionali, in particolare dall’Afghanistan, ci
ricordano quanto ci siano relativamente risparmiate alcune difficoltà, la
vita politica francese sembra essere quasi sospesa da più di un anno, a
seguito delle restrizioni e dei tentativi di uscire finalmente da questa dura
e interminabile crisi sanitaria.
Sì, il contesto può sembrare deprimente. Le cattive notizie sul piano
sanitario, l'emergere di varianti inquietanti che ostacolano — in una certa
misura — l’effetto dei vaccini e la triste situazione che alcune parti del
mondo stanno vivendo, tra uragani e talebani, inondazioni e
ospedalizzazioni: c'è tuttavia motivo di sentirsi rassicurati. Nonostante
l'incertezza sanitaria, la situazione sta migliorando notevolmente e la
Francia è quasi un’isola di stabilità in un'Europa un po' stordita, alla
ricerca di un posto in un mondo che cambia: la Germania sta
preparando una transizione del tutto imprevedibile e si proietta non
senza qualche difficoltà nella fase post-Merkel, l’Italia, ancora in balia di
un fragile compromesso che ha dato origine a un inedito governo
tecnico, mentre il Regno Unito è ancora tormentato dalla difficile
gestione della nuova era post-Brexit.
Le prospettive economiche sono effettivamente incoraggianti,
nonostante qualche nuvola a offuscare il quadro. Se il governo annuncia
una previsione di crescita record del 6% per la zona dell’euro, grazie a un
buon secondo trimestre, ciò compenserebbe solo - parzialmente - il
crollo altrettanto record del 2020.

Il motto “a tutti i costi” ha dato i suoi frutti, e meno male! D’altra parte,
l'inflazione sta facendo il suo grande ritorno: quasi il 2% in agosto anno su
anno, influenzata da raccolti scarsi, dalla carenza di componenti elettronici
che stanno prosciugando l'offerta in molti settori dell'economia. Infine,
molti lavoratori licenziati durante i ripetuti lockdown hanno lasciato il
lavoro, rendendo difficile il riavvio a pieno regime delle catene di fornitura.
Questa grande dipendenza dai fornitori esteri deve spingerci ad agire
rapidamente per arrestare la preoccupante fase di deindustrializzazione
che il nostro paese patisce molto più dei nostri vicini.
La soluzione per uscire da un clima di sfiducia ancora persistente,
rappresentato dal potere del movimento anti green pass, sarà impossibile
da raggiungere a livello individuale, e pregiudicata per quanto riguarda i
vertici dello Stato. Si troverà tra le entità intermedie, troppo a lungo
trascurate in un paese dove si intrecciano due passioni opposte: un
attaccamento viscerale allo Stato e un individualismo sfrenato, di cui il
livello di sfiducia nei confronti dello sforzo vaccinale collettivo è solo il triste
indice rilevatore. Ma la crisi sanitaria ha portato anche all'esercizio di una
nuova e promettente solidarietà, a livello associativo, familiare ma anche
imprenditoriale. Le imprese sono state davvero una rete di sicurezza per
molti francesi durante questo periodo difficile, rendendo possibile il
mantenimento dei legami sociali quando il paese si trovava sotto una
campana di vetro: devono essere sostenute e accompagnate più che mai
per essere in grado di affrontare le sfide del mondo a venire.
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L'ASSE FRANCO-ITALIANO PRENDE FORMA:
L'ORA DEL RISORGIMENTO EUROPEO È GIUNTA
Ed è proprio in quello che agli occhi di tutti sembrava essere il periodo più
buio, caratterizzato dalle immagini strazianti di Brescia nel marzo 2020,
emblema dell’indomabile avanzata di un virus che di lì a poco si sarebbe
rivelato la più grande pandemia del XXI secolo, che l’Italia ha saputo
rinascere dalle proprie ceneri e riconquistare un ruolo da protagonista nel
panorama internazionale.
Con l’instaurazione del Governo Draghi, e durante l’arco di un’estate l’Italia
sembra aver ritrovato una parvenza di stabilità interna. Gli ingranaggi del
più ambizioso piano di rilancio europeo, il cui montante si eleva a 310
miliardi di euro, sono stati attivati ed il Banchiere di Bruxelles ha saputo
contraddistinguersi rispetto ai suoi predecessori in quanto, grazie ad una
comunicazione priva di ogni carattere di spettacolarizzazione e ad una
visione chiara e forte del progetto europeo e delle crepe economiche e
finanziarie che hanno dilaniato per anni il paese, è riuscito nell’ardua
impresa di creare consenso politico.
Parallelamente, nella sponda occidentale delle Alpi, l’Héxagone francese si
prepara ad affrontare un periodo estremamente intenso sotto il piano
politico. A seguito delle elezioni regionali dello scorso giugno, le quali
hanno segnato la riconferma ed il consolidamento dei poteri tradizionali e
la disfatta del Rassamblement National e di LREM, il Governo Macron si
appresta a prendere le redini dell’Unione Europea a partire dal 1 Gennaio
2022, data di inizio della Presidenza francese del Consiglio dell’UE.
Guidato da un’idea di Europa dei cittadini, più democratica, flessibile sul
piano del rigore finanziario e fedele ai valori della transizione ecologica e
digitale, Emmanuel Macron e i suoi adepti, Clément Beaune in primis,
hanno dato il via ad una campagna comunicativa vigorosa finalizzata ad
assicurare alla Francia il ruolo di paladino del vecchio continente. Tale
strategia non si limita a rafforzare l’immagine della Francia agli occhi dei
propri partner, ma ha anche lo scopo di occupare lo spazio mediatico in
vista della più importante ricorrenza elettorale del sistema repubblicano
francese : le elezioni presidenziali ad aprile 2022. Lungo quest’ottica
Emmanuel Macron ha deciso di puntare sul suo credo europeista per far
fronte alle tensioni sociali che non hanno mai cessato di accompagnare il
suo mandato sin dalle prime rivolte dei Gilets jaunes.
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Se questa sia la mossa giusta per arrestare l’avanzata del partito estremista
di Madame Le Pen e per soffocare i sussulti di rinascita della destra
tradizionale, è troppo presto per dirlo. Ciò nonostante la convergenza di
eventi politico-istituzionali che marcherà il biennio 2021-2022, fa sì che
Macron potrebbe aver ragione.
Tale constatazione è legata in particolar modo ad un altro evento politico
determinante che segnerà la fine di un’era: l’elezione del nuovo cancelliere
tedesco a seguito della dipartita di Angela Merkel. Dopo 16 lunghi anni
all’insegna dell’europeismo, la più grande potenza economica europea si
trova dinnanzi ad un bivio che segnerà in maniera drastica gli assetti
d’influenza dell’Unione Europea.
Grazie dunque all’opera mastodontica a cui si sta dedicando Mario Draghi
sin dal suo insediamento a Palazzo Chigi, l’Italia ha riacquistato una velata
stabilità interna, e con essa ha consolidato la sua posizione in seno
all’Unione Europea. Inoltre, dopo aver superato le tensioni che erano emerse
all’epoca del Governo giallo-verde con i vicini francesi, dai palazzi del potere
romano filtra la volontà di voler rafforzare i legami con la Francia.
In effetti, il premier Draghi ha giocato più volte di sponda con Emmanuel
Macron su diverse questioni legate alla difesa delle risposte comunic contro
il Covid, agli investimenti strategici, alla rottura definitiva della gabbia del
rigore in Europa. Dal canto suo, Giancarlo Giorgetti in qualità di Ministro
dello Sviluppo Economico ha più volte trovato nell’asse con il collega
transalpino Bruno Le Maire e con il Commissario europeo Thierry Breton un
terreno di riferimento per risolvere i nodi aperti sulla politica industriale. E
infine, durante la sua visita parigina ad inizio Luglio, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha in più occasioni ribadito la disponibilità
italiana a una prossima firma di una versione italo-francese del patto siglato
da Parigi con Berlino ad Aquisgrana a inizio 2019.
Lungo un’ottica di coniugare competizione e cooperazione vanno, le
ambizioni di entrambe le parti potrebbero concretizzarsi prossimamente
con la firma del Trattato del Quirinale, il cui scopo è quello di facilitare il
dialogo tra le parti, fissare linee rosse reciproche e terreni di confronto su cui
far convergere le volontà politiche, in particolare su tematiché sensibili quali
la sfera d’influenza in Libia, la creazione di un fronte di difesa comune,
nonché l’emergenza di campioni industriali nei settori dell’energia, dei
trasporti, dell’aerospazio, della microelettronica e del digitale.
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In conclusione, siamo dinnanzi ad un’opportunità unica per il futuro
dell’Italia, della Francia e soprattutto dell’Unione Europea. Dopo anni di
tensioni e malintesi, l’alleanza italo-francese potrebbe dunque
rappresentare, contro ogni aspettativa, la risposta ad una crisi senza
precedenti e il tassello mancante per garantire l’avvento del tanto atteso
risorgimento europeo.
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EUROPA CENTRALE E ORIENTALE:
UNA LEVA DI CRESCITA PER LE IMPRESE

Da diversi anni, i paesi dell'Europa centrale e orientale registrano tassi di
crescita economica relativamente elevati rispetto ai paesi della “vecchia
Europa”. Trent’anni dopo gli eventi del 1989, che hanno avuto un effetto
domino nella caduta del comunismo, le performance economiche
permangono forti in tutta l'area, anche se viziate da alcune zone d’ombra.
Il comunismo non ha lasciato soltanto un'eredità oscura e devastante, ma
ha assicurato a questi paesi una forza lavoro ben formata, istruita e
qualificata, dotata di una grande cultura scientifica e umanistica, e ancora
oggi le disuguaglianze rimangono inferiori a quelle dell'Europa occidentale,
ad eccezione della maggior parte dei paesi dell’ex-URSS, dove la
privatizzazione
ha
avvantaggiato
principalmente
un'oligarchia
opportunistica. Regione di ricordi dolorosi e rivalità ancora accese,
l'Europa centrale e orientale è una regione complessa, dove innovazioni e
tradizioni, modernità e conservazione si mescolano e si fondono rendendo
questo ponte verso l'Asia un territorio ricco di creatività e opportunità.
Alla vigilia dello
scoppio della
pandemia di
COVID-19, la
regione ha
continuato a
registrare tassi di
crescita sostenuti
(circa il 2-3% negli
ultimi anni), una
domanda interna
solida, un debito
ridotto (ad
eccezione
dell'Ungheria), una
tassazione
attraente e
relativamente
semplificata (grazie
alla flat tax
introdotta in molti
paesi) e una classe media in piena espansione, il che sta consentendo a
molte aziende francesi di trovare nuovi sbocchi B2C. Automotive, chimica,
informatica ed elettronica: il costo contenuto della forza lavoro e il suo
eccellente livello di qualificazione consentono anche di ottimizzare le
catene del valore e di valorizzare un posizionamento geografico ideale tra
Occidente e Asia, grazie alle vie della Seta.
In un momento in cui la tecnologia digitale sta diventando uno strumento
fondamentale di sovranità e una leva importante per la crescita, anche
l'Europa centrale e orientale è chiamata a svolgere un ruolo chiave rispetto
alle GAFAM statunitensi e alle NBTX cinesi.

La Russia ha sviluppato un potente ecosistema digitale, intorno a Yandex, il
“Google” russo, che va ormai all’assalto dell'Europa occidentale declinandovi i
suoi servizi di shopping, taxi e ricerca online. Oggi Mosca cerca di mostrare
un volto più seducente e punta su una nuova forma di soft power digitale
per migliorare l'immagine della Russia in Europa.
La piccola Estonia, repubblica baltica con poco più di un milione di abitanti, è
un laboratorio avanzato per la completa digitalizzazione dei servizi pubblici, il
cui livello di efficienza e semplicità è diventato un punto di riferimento
globale.
Infine, la Polonia è diventata in pochi anni, secondo Morgan Philipps, la
“Silicon Valley d’Europa”, e concentra nella regione la maggior parte degli
investimenti stranieri in biotecnologie, oggetti connessi e intelligenza
artificiale. Anche in questo caso, la forte cultura scientifica e ingegneristica
ereditata dagli anni
del
comunismo
continua
a
dare
abbondanti frutti.
Perno
dell'Europa
centrale e orientale, la
Polonia è un paese di
paradossi. Pienamente
radicata nel mercato
unico e trainata da
settori innovativi —
sanità, ICT, finanza — è
da
una
parte
profondamente
europea,
come
evidenziano i sondaggi
d'opinione
che
riflettono il profondo
attaccamento
della
popolazione
all'appartenenza all'UE, e allo stesso tempo visceralmente atlantista e
nazionalista, ossessionata da decenni di occupazione sovietica e sospettosa
nei confronti delle costruzioni sovranazionali: il braccio di ferro con Bruxelles
potrebbe dunque rivelarsi problematico nel lungo termine, se Varsavia
dovesse cercare di prendere il largo, sull’esempio dei britannici, di cui
condivide molte posizioni geopolitiche.
Consapevole del forte potenziale della regione, FairValue Corporate & Public
Affairs ha colto rapidamente la necessità di supportare le imprese di questi
mercati promettenti ma poco conosciuti, e caratterizzati da quadri culturali e
politici talvolta diversi dai nostri. L'apertura di un ufficio a Varsavia, prevista
per ottobre, segna un nuovo passo verso la conquista di questi nuovi
orizzonti.
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GLOBAL BRITAIN, QUALE CREDIBILITÀ PER IL COMMONWEALTH 2.0?
Nutrita di sogni di grandezza e nostalgia imperiale, la Brexit viene
naturalmente percepita come un ritiro, particolarmente dannoso dal
punto di vista economico, diplomatico e culturale, che ha finito per
lasciare il Regno Unito isolato e oscurato dal potere delle superpotenze
cinesi e americane, e soprattutto, dal blocco a cui ha scelto di voltare le
spalle. In effetti, l’uscita del Regno Unito dall'Unione europea rappresenta
il più profondo riallineamento, seppure forzato, degli interessi esteri e
commerciali del Regno Unito dagli anni '60 e dagli ultimi giorni
dell'Impero, questa volta lontano dall'Europa e rivolto verso il resto del
mondo. L'alba di una nuova “Global Britain”.
Questo nuovo mantra del governo britannico (che, ricordiamo, è stato
eletto alle elezioni generali del dicembre 2019 unicamente sulla base del
raggiungimento della Brexit dopo anni di lotte politiche interne)
rappresenta la nuova grande strategia del Regno Unito, che definisce il
suo futuro al di fuori dell'UE e il suo nuovo ruolo nell'ordine
internazionale. Fortemente influenzato da un certo Winston Churchill e
dalla sua politica estera dei “Three Majestic Circles” - una strategia basata
su tre cerchi concentrici costituiti da Europa, Stati Uniti e
Commonwealth, con la Gran Bretagna a rappresentare il legame chiave
tra di essi - la “Global Britain” è l'incarnazione dell’eccezionalità britannica
e della convinzione di poter intraprendere la propria strada sfruttando le
relazioni storiche con gli Stati Uniti e il Commonwealth.
Forte della sua nuova sovranità, il Regno Unito intraprende un tour di
diplomazia economica globale senza precedenti per concludere accordi
di libero scambio in tutto il mondo. Ad oggi, il governo britannico ha
stipulato nuovi accordi commerciali con Australia e Giappone, ha
negoziato accordi di rinnovo con 66 paesi e sta preparando colloqui con
Canada, Messico, India e molti altri paesi. Inoltre il Regno Unito ha
richiesto l'adesione all'accordo globale e progressivo per il partenariato
transpacifico (CPTPP), un blocco commerciale di 11 paesi tra cui
Giappone, Singapore e Vietnam, con l'obiettivo di una piena integrazione
entro il 2022. In effetti, il primo ministro Boris Johnson ha spesso
menzionato l’idea di un “perno strategico verso l'Asia” come elemento
cruciale della politica commerciale post-Brexit del Regno Unito, con
mercati dal potenziale di crescita molto superiore a quello del mercato
europeo, percepito come alquanto stagnante.

Tuttavia la “Global Britain” non è scevra di sfide. Forse la maggiore forma di
opposizione alla sua realizzazione alberga nelle migliaia di società che
dipendono dagli scambi con il mercato unico europeo, con le PMI
particolarmente penalizzate dall’incapacità di adattare le proprie catene di
approvvigionamento e di reindirizzare le esportazioni verso mercati
lontani. La priorità di queste imprese britanniche non è quindi quella di
soddisfare la domanda del mercato asiatico, ma di trovare delle soluzioni
agli attuali problemi che riguardano il commercio tra il Regno Unito e l'UE.
In questo senso, la Global Britain sembra ignorare, forse con una certa
arroganza, l'interdipendenza economica sviluppatasi tra il Regno Unito e
l'UE nel corso dei secoli. Citando le parole del presidente francese
Emmanuel Macron in occasione di un vertice bilaterale tenutosi a
Sandhurst nel gennaio 2018: “Ci sono due cose che non possiamo
modificare, la nostra storia e la nostra geografia”.
Oltre a ciò, la conclusione degli accordi commerciali con la Cina e gli Stati
Uniti non è stata così semplice come previsto. Per quanto riguarda la Cina,
le violazioni dei diritti umani, i timori di spionaggio e l'erosione della
democrazia a Hong Kong hanno contribuito a peggiorare notevolmente le
relazioni tra i due paesi dopo il voto sulla Brexit. Per quanto riguarda gli
Stati Uniti, l'elezione del presidente Joe Biden in sostituzione di Donald
Trump, pro-Brexit, è stata un'innegabile battuta d'arresto per i Brexiteers
che puntano a un rafforzamento del partenariato economico
transatlantico.
Nel complesso, il successo della “Global Britain” dipenderà da una serie di
fattori, tra cui la scelta tra armonizzazione normativa e
deregolamentazione competitiva nei confronti dell'UE, la capacità di
costruire alleanze multilaterali e di risolvere le divisioni regionali all'interno
del Regno Unito. Tuttavia questo processo richiederà tempo e, in definitiva,
le relazioni del Regno Unito con l'UE avranno un maggiore peso strategico
rispetto ai nuovi partenariati post-Brexit, almeno per i prossimi anni. La
popolazione e le aziende britanniche possono permettersi di aspettare? La
politica non sarà certamente in grado di farlo.
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Nel Regno Unito, Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere, ha annunciato
l'intenzione di creare una dozzina di porti franchi e di aree a bassa
tassazione che fungerebbero da vetrina dell'economia futura e
sbloccherebbero miliardi di investimenti, stimolando così il commercio e
l'occupazione. Applicate in tutto il Regno Unito, incluse alcune delle
regioni più povere del paese, queste misure di stimolo al commercio e
all'occupazione fanno parte del programma “livellamento dall’alto” volto a
ridurre le disuguaglianze regionali.
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IL DIGITALE, NUOVO VETTORE DI POTERE E INDIPENDENZA PER
L'EUROPA: OSTACOLI E OPPORTUNITÀ

La Commissione von der Leyen si è resa conto del notevole ritardo dell'Europa nelle questioni digitali: rispetto a Cina e Stati Uniti arranca in
tema di AI e big data, le società di telecomunicazioni e servizi digitali faticano a raggiungere una dimensione critica sufficiente a competere
con le GAFAM americane e le BATX cinesi, aumentando la nostra dipendenza da questo nuovo duo geopolitico.
Per l'Europa è difficile riuscire a creare dei veri campioni digitali europei: la logica ordoliberale sancita dai trattati, la frammentazione del
mercato delle telecomunicazioni e, più semplicemente, l'acculturazione degli utenti nei confronti dei servizi delle aziende GAFAM, rafforzatasi
durante la pandemia, rendono difficile garantire lo sviluppo di attori in grado di competere.
In questa situazione, l'Unione Europea continua ad accontentarsi di adottare una legislazione difensiva: regolamentazione dei contenuti, lotta
contro l'abuso di posizione dominante dei giganti digitali e il famoso RGPD. Elemento rivelatore di questa fuga in avanti protezionista, il nuovo
progetto della Commissione, il Digital Markets Act o DMA, che richiederà agli operatori con più di 45 milioni di utenti europei di svelare i loro
algoritmi e sottoporsi a una batteria di regole riguardanti l'uso dei dati personali (anche se nulla è certo, dato che la posta in gioco in termini
di protezione della proprietà intellettuale è significativa). Insomma, la logica in atto è in continuità di ciò che ha prevalso fino ad oggi,
improntata com’è a regolare e disciplinare gli altri invece di consolidare e rafforzare noi stessi.
Nel frattempo, il mercato unico, contrariamente a quanto promette il suo nome, continua a essere frammentato. Nulla, o molto poco, resta di
fatto per armonizzare il nostro quadro normativo e renderlo più incentivante! L'assenza di sistemi comuni in termini di digitalizzazione delle
procedure amministrative, la manutenzione delle reti di telecomunicazioni divise tra 27 paesi, nonostante abbiano un ruolo importante da
svolgere in quanto aziende innovative con una dimensione critica sufficiente (Orange, Vodafone e Deutsche Telekom sono in grado di
reggere il confronto con le aziende GAFAM per la natura stessa della loro attività, e perché di fatto condizionano l'accesso alle loro reti)
rappresentano un enorme handicap.
Audiovisivi, finanza al dettaglio, servizi legali, o addirittura la vendita diretta di beni fisici continuano a essere oggetto di una regolamentazione
essenzialmente nazionale, mentre la tangibile assenza di unione di capitali impedisce l'emergere di fondi di private equity in grado di investire
in modo significativo in unicorni europei, prigionieri di finanziamenti bancari spesso timorosi che li tengono alla mercé della voracità delle
GAFAM. Anche in questo caso, i piani della Commissione per impedire a queste ultime di poter investire senza costrizioni nelle imprese
europee hanno la loro parte di legittimità, ma l’aspetto principale risiede altrove: piuttosto che cercare sistematicamente di difendersi
(seppur necessario), l'urgenza è quella di poter creare un quadro positivo, favorevole all'innovazione e alla crescita, anziché agire come una
fortezza assediata. La migliore difesa è l'attacco.
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