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Davide Iacovoni,
l’economista alla guida
della Direzione del debito
pubblico: oggi parte la
nuova emissione dei titoli
legati all’inflazione

L e ultime settimane sono state le
più difficili. Con l’arrivo dell’au-
tunno, nelle stanze del ministero

dell’Economia di Via XX Settembre che
ospitano i tecnici dellaDirezionedebito
pubblico del dipartimento del Tesoro,
si è consolidata l’idea di dovere fare i
conti con lo spread cheondeggia stabil-
mente oltre quota 300. Il differenziale
tra i titoli decennali italiani e gli omolo-
ghi tedeschi ha cominciato a schizzare
in alto lo scorsomese dimaggio: alla vi-
gilia della formazione del governo alcu-
ne anticipazioni giornalistiche su un
presunto piano di uscita dell’Italia dal-
l’euro hanno avuto l’effetto di una mic-
cia. Da quota 120 della prima settimana
di maggio lo spread è passato a quota
303 il 29 maggio. Da quel giorno non è
più sceso sotto il valore di 210. Le date e
i numeri sono il corredo del battesimo
di fuoco per Davide Iacovoni, l’econo-
mista chedanovemesi guida laDirezio-
ne del debito pubblico italiano.Uno dei
mestieri di maggiore responsabilità ai
vertici della pubblica amministrazione,
poiché si tratta di gestire lo stock di ol-
tre 2.300miliardi di euro di debito pub-
blico che grava sui conti pubblici. Ogni
anno laRepubblica italianaemetteoltre
400 miliardi di titoli, una dinamica chi
si fonda soprattutto su due fattori: piaz-
zare tutti i titoli, evitando l’invenduto,
garantire i minori tassi di interesse.
Quest’ultima variabile è quella che oc-
cupamaggiormente tecnici e commen-
tatori.
Per il 2018 è già possibile stabilire il co-
sto sostenuto in termini dimaggiori in-
teressi pagati per finanziare il debito

pubblico italiano. «Il Def, Documento
economia e finanza dello scorso aprile
stimava in 62,5 miliardi il costo per gli
interessi nel 2018. Nell’ultima nota di
aggiornamento di poche settimane fa
— osserva Iacovoni — questo costo
complessivo è stimato a circa 64,3 mi-
liardi». Tradotto fa 1,9 miliardi di spesa
aggiuntiva. In assenza di correzioni e di
un raffreddamento dello spread la spe-
sa in più, rispetto all’ultimo aggiorna-
mento, da sostenere nel corso del pros-
simobienniopotrebbe esseredi quasi 9
miliardi di euro.
L’arrivo del nuovo governo a trazione
Lega-M5S sembra avere minato alcune
sicurezzeconuncaricodidubbi e incer-
tezze sul quadro macro economico ita-
liano, sulla strategia finanziariadel Pae-
se e sulle reali politiche che il governo

intende adottare. «Un insieme di ele-
menti cheha concorso aun incremento
strutturale della volatilità, e questo —
spiega Iacovoni— è il dato alla base del
fatto che gli investitori hanno assunto
unatteggiamentomoltopiùprudente».
Mentre parla Iacovoni siede in una sala
riunioni tappezzata dai frontespizi ori-
ginali di nostalgiche emissioni del Re-
gno d’Italia e di ex aziende statali. Sono
dei mini poster punzonati e ogni foro
nella carta corrisponde all’avvenuto
stacco della cedola con gli interessi.
Proprio il costo del premio da ricono-
scere a chi acquista i titoli italiani è uno
dei crucci del ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, che considera irragione-
vole le condizioni applicate al decenna-
le italiano, una volta tenuto conto del
quadro macroeconomico e finanziario

del Paese. «Per l’anno in corso le nostre
esigenze di raccolta sono pressoché
soddisfatte. Abbiamo già effettuato
emissioni per oltre il 90% di quanto sta-
bilito. Restano poche emissioni, la pri-
ma parte in queste ore con l’offerta del
Btp Italia riservato soprattutto almerca-
to retail».
L’emissione punta a piazzare titoli per
un valore compreso tra 7 e 9miliardi di
euro, circa la metà dell’importo è desti-
nato agli investitori istituzionali, il resto
finirà inportafoglio ai risparmiatori ita-
liani. Per questo al Tesoro hanno predi-
sposto nella sua quattordicesima emis-
sione un Btp indicizzato all’inflazione
italiana, il tasso cedolare annuo mini-
mo garantito è dell’1,45%. Rispetto al-
l’ultima emissione del Btp Italia, collo-
cata nel maggio scorso, il premio rico-
nosciuto è più alto di un punto percen-
tuale. Quindi se da un lato il Tesoro si
vede costretto a garantire un tassomag-
giore, dall’altro torna a offrire titoli at-
trattivi agli occhi degli investitori. Lo
sguardodi Iacovoni e della sua squadra,
del resto, è rivolto al piano di colloca-
menti da affrontare per la raccolta del
prossimo anno.Nel 2019 verrà amanca-
re l’intervento della Bce, che tramite il
quantitative easing ha effettuato un
piano straordinario di acquisti di titoli
di Stato. Tanto che a Via XX Settembre
considerano di aumentare lo stock del
debito detenuto dal mercato retail, al
momento in mano ai risparmiatori ita-
liani si trova circa il 5% del debito pub-
blico. Nel prossimo biennio quel valore
potrebbe salire al 15%.
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BTP ITALIA È L’INIZIO
Iacovoni, da 9 mesi alla guida di collocamenti ed emissioni, spiega
la strategia per far salire (al 15%) il peso dei piccoli risparmiatori

di Andrea Ducci

Un contributo alla crescita

Istituti tecnici, quella risorsa dimenticata

S e il reddito di cittadinanza non sarà un’operazione di
sussidio, ma di sviluppo, come nelle intenzioni del go-

verno, tra lemigliori politiche attive c’è l’investimento sugli
Istituti tecnici superiori (Its). Solo due ragazzi su dieci in
Italia arrivanoalla laurea.Comeaccompagniamoadentrare
nel mondo del lavoro il restante 80% dei nostri giovani, che
andranno in pensione non prima del 2060?
Vantiamo da troppo tempo due primati negativi. La dram-
matica disoccupazione giovanile: sono inattivi più di 6 mi-
lioni di giovani under 35, con una disoccupazione pari al
31%. E la cronica carenza di tecnici specializzati, aggravata
dalla crescita tecnologica. Secondo l’ultima indagine Excel-
sior, nei prossimi 5 anni oltre il 70% dei nuovi ingressi sul
mercato del lavoro, ovvero 1,8 milioni di persone, dovrà
possedere competenze piuttosto elevate e qualificate.

Urgenza e necessità
Nella «quarta rivoluzione industriale», lo sviluppo della
formazione terziaria professionalizzante degli Its costitui-
sce la risposta a questi paradossi come dimostra l’ultimo
monitoraggio Indire: l’82,5% dei diplomati Its ha trovato la-
voro adunannodal diploma, 87,3%dei quali inun’area coe-
rente con il percorso concluso. La crescitadi questo sistema
a non è solo una opportunità, ma anche una necessità. La
digitalizzazione richiede qualifiche elevate già per il 35%
della domanda di lavoro. Rispondere a questa esigenza è
una vera urgenza. L’Italia è solo al 27% di persone con titolo
terziario sulla popolazione tra i 25 e 34 anni (media Ocse al
44% e Ue al 42%). Per più del 70% dei giovani si prospetta
quindi, anche a causa della progressiva sostituzione dei la-
vori routinari da parte della tecnologia, un grave rischio di
esclusione lavorativa e quindi di emarginazione sociale. La
necessità di sviluppare gli Its è confermata anche dalle mi-
gliori esperienze internazionali: mentre in Italia gli iscritti
sono circa 10.000, in Francia sono 240.000 e in Germania la
formazione professionalizzante conta 880.000 allievi.
Dal governo del cambiamento ci aspettiamo dei fatti: l’in-
crementodelle risorseMise assegnate agli Its per la creazio-

ne di percorsi su competenze abilitanti Impresa 4.0 (20mi-
lioniper il 2019e35milioniper il 2020cheperòalmomento
non risultano ancoramappati) e l’investimento in conto ca-
pitale per la creazione di campus tecnologici Its (30milioni
nel biennio 2019-2020). È necessario passare dagli Its liqui-
di — una serie di corsi sparsi sul territorio — a strutture
solide e riconoscibili, potenziando le migliori esperienze
con infrastrutture, sedi, studentati, come già messo in atto
da diversi Istituti e laboratori per lo sviluppo della ricerca
applicata.
Occorre un progetto per il Paese che oltre alle risorse del
Mise attivi il sistemadella filantropia,metta inmoto opera-
zioni di crowd funding e crowd lending (come il program-
maTerzo valoredi BancaProssima), chemetta adisposizio-
ne, attraverso il sistema del credito, capitali pazienti e stru-
menti di finanza innovativa (come quelli sviluppati da Uni-
credit) e che renda disponibili immobili privati o pubblici
(comequelli di Cassa depositi e prestiti, o delle altre ammi-
nistrazioni pubbliche).
Le iniziative del progetto Campus Tecnologici Its potreb-
bero anche essere supportate con strumenti finanziari in-
novativi («social impact»). Il Sistema Its, infatti, in base alla
normativa in vigore, è l’unico sistemadi formazione valuta-
to e di conseguenza finanziato, sulla base dei risultati occu-
pazionali dei suoi percorsi formativi: in pratica, quindi, già
attualmente èun sistema sussidiatodaStato eRegioninella
logica del «pay for result».
La crescita del sistema e la remunerazione degli investitori
potrà essere assicurata dalla crescita dei corsi, anche offerti
sulmercato come avviene nellemigliori esperienze Its, dal-
la gestione della residenzialità studentesca, dalla produtti-
vità dei laboratori daoffrire al sistemadelle imprese territo-
riali, dalla formazione continua.
L’apertura del sistema ad un gruppo di istituti pronti a fare
il salto verso iCampusTecnologici Its potrà essere così valu-
tato nel dialogo con il sistema dei finanziatori, abituato a
valutare il merito di credito e selezionare progetti che po-
tranno godere di fiducia dimostrando una capacità im-
prenditoriale adeguata.
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