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politica e economia

pandemia e bilanci pubblici
covid-19 La Confederazione sopporterà il peso maggiore degli interventi, ma i suoi bilanci lo permettono. Cantoni

e Comuni risentono pure gli effetti dell’aumento di spese e del calo di entrate. Il Canton Grigioni fa eccezione
Ignazio Bonoli
Con la pubblicazione dei primi dati sui
consuntivi 2020 a livello cantonale e
comunale si tirano anche le prime somme degli interventi finanziari volti a limitare i danni dell’epidemia a livello di
salute pubblica e di sostegni economici.
La parte maggiore di questi sforzi è stata certamente sostenuta dalla Confederazione, che dovrebbe raggiungere il
90% dei costi totali impegnati in queste
operazioni. Anche i Cantoni – spesso a
complemento degli interventi federali
– vedono riflessi nei loro conti il costo
dei loro interventi.

Per il 2020, secondo le
stime del preconsuntivo
in Ticino i conti dello
Stato prevedono un
disavanzo di 243 milioni
In Ticino, secondo le stime del preconsuntivo di fine ottobre, si prevedeva un
disavanzo di 243,8 milioni, con un peggioramento notevole rispetto al preventivo, che indicava un avanzo di 4,1 milioni. In buona parte il peggioramento è
da attribuire alla pandemia direttamente (per esempio 60 milioni di contributi
per ospedalizzazioni e 10,1 milioni per
emergenze sanitarie), o indirettamente
(per esempio minor gettito fiscale per
173,1 milioni, o minori entrate di imposte alla fonte per 12,3 milioni, nonché 9
milioni in meno per la partecipazione
all’imposta federale diretta).
Diversa però la situazione nel Canton Grigioni, il cui consuntivo registra
un avanzo di ben 80 milioni, migliorato di 100 milioni rispetto al preventivo.

Per la pandemia il cantone valuta una
spesa di 60 milioni, ampiamente compensata da un gettito fiscale in aumento
di 42 milioni di franchi, ma soprattutto
dal contributo della Banca Nazionale
di 62 milioni di franchi e da quello della Banca Cantonale per 12,6 milioni di
franchi. Anche per il Ticino il contributo della Banca Nazionale sarà cospicuo
(82,5 milioni), così come quello della
Banca dello Stato (41 milioni). Si può
così pensare (in attesa dei risultati definitivi) che il contributo della BNS sarà
determinante per i Cantoni nel contenere l’aumento di spese provocato dalla
pandemia già nel 2020.
Si prevedono in totale 6 miliardi
di franchi di versamenti, di cui due terzi andranno a beneficio dei Cantoni.
È però inevitabile che per molti di essi
(come prevede il Ticino) vi sarà una diminuzione dei gettiti fiscali. In questo
senso il Grigioni sarà probabilmente
un’eccezione. La stessa Confederazione, nel 2020, ha incassato 1,5 miliardi
in meno di imposte sul valore aggiunto
(IVA), ossia l’imposta sui consumi. Dovrà invece mantenersi probabilmente
al livello precedente il gettito dell’imposta federale diretta (IFD). Gli effetti
dei minori gettiti si ripercuotono con
ritardo sull’andamento delle finanze
cantonali e spesso i confronti sono difficili a causa del diverso metodo di calcolo. Gli esperti prevedono che gli incassi di imposte sul reddito e sugli utili
aziendali possano mantenersi ai livelli
attuali nel 2021.
Globalmente l’effetto degli sforzi
per la lotta al Coronavirus è ripartito
nel modo seguente: tra il 2019 e il 2021
i risultati d’esercizio dovrebbero peggiorare tra i 17,66 miliardi di franchi e
i 20,727 miliardi per la Confederazione,
tra i 1040 milioni e i 2270 milioni per i

Il contributo della Banca Nazionale ai Cantoni sarà determinante per contenere i costi provocati dalla pandemia. (Keystone)

Cantoni e tra i 522 e i 1515 milioni per
i Comuni.
Secondo queste previsioni, la Confederazione dovrebbe sopportare quasi un quarto dello sforzo finanziario
globale. Difficile però prevedere quali
saranno gli effetti dei programmi per
il 2021 di Cantoni e Comuni. I Cantoni cominciano però a sentirne il peso e
chiedono una minore partecipazione
finanziaria ai provvedimenti adottati
dalla Confederazione.
Quest’ultima può comunque contare su una situazione finanziaria favorevole. Il freno alla spesa, applicato dal

2003 al 2019, ha permesso di ridurre il
debito pubblico da 124 a 97 miliardi di
franchi, aprendo quindi la possibilità di
un ulteriore indebitamento. Secondo le
più recenti previsioni di inizio marzo, il
debito della Confederazione nei prossimi due anni dovrebbe aumentare tra i
35 e i 40 miliardi di franchi. Rispettando le regole sul freno alla spesa, questo
indebitamento dovrebbe essere riassorbito a media scadenza.
Spese ed entrate straordinarie della
Confederazione vengono contabilizzate
su un conto speciale. Prima dell’attuale
crisi, questo conto era in attivo per al-

cuni miliardi di franchi. Secondo valutazioni dell’amministrazione, alla fine
di quest’anno, questo conto dovrebbe
toccare un saldo passivo di circa 27 miliardi di franchi. Il tema è emerso anche
durante la recente sessione delle Camere federali. Al momento è però ancora
difficile valutare l’impatto finanziario
totale. Il Consiglio federale si è comunque impegnato a presentare entro l’estate un piano di ammortamento del debito. Né riduzioni di spese, né aumenti di
imposte dovrebbero far parte di questo
piano. Ovviamente, sperando che la situazione non peggiori.

Uno sguardo indietro per andare avanti
prodotti & consumi Un brand, per essere di successo oggi, deve veicolare in modo credibile valori come semplicità,

sostenibilità, durevolezza, un servizio di primo piano e ad alto impatto tecnologico
Mirko Nesurini
Quanti sono i brand che sono ritornati
sul mercato con grande successo e cosa
ci possiamo aspettare per il futuro, in
un periodo storico dove la visibilità nel
mercato è annebbiata dall’evento pandemico?
L’osservazione dei cicli economici
altalenanti dei beni di consumo porta
alla constatazione che «chi non muore si rivede!». In alcuni casi, anche chi
muore (nel senso che fallisce), oppure
si assopisce (non viene utilizzato ai fini
commerciali), potrebbe farsi rivedere.
Un fattore comune di rilancio del
brand è la nostalgia per i bei tempi passati.

La nostalgia, all’interno delle dinamiche di marketing, è vista come un
atteggiamento positivo che si ha verso
le situazioni e gli oggetti che ci hanno
accompagnati in periodi antecedenti
della vita e che si ricordano con piacere.
Ruolo di primo piano è rivestito,
in questo processo, dalla memoria dei
consumatori, pronti e attenti a riconoscere un brand storico al momento della sua reintroduzione nel mercato.
Dopo un anno di pandemia, potrebbe apparire corretto pensare che
era meglio quanto c’era prima rispetto
a quel che c’è adesso, ma la contingenza
del momento ribalta le prospettive.
Infatti, la tendenza di ricercare
avanti (innovazione) o indietro nel

Vanessa Redgrave in visita ad una boutique Ballantyne, nel 2007. (Shutterstock)

tempo è del consumatore annoiato da
categorie di prodotto similari o estremamente curioso.
Oggi, siamo in una stagione in cui
il consumatore non è annoiato da prodotti similari, è incuriosito o fiducioso
di provare beni che propongono una
visione del mondo attuale e proiettata
in un futuro credibile.
Le tendenze sono la sostenibilità,
incluso il concetto di economia circolare e l’uso intelligente della tecnologia
nell’erogazione di servizi.
Jacques Séguéla, pubblicitario
famoso per lo slogan «La force tranquille», scritto per la campagna elettorale 1981 del presidente francese
Mitterrand, sostiene che «un prodotto
nasce […] un prodotto cresce e incomincia a guadagnarsi la vita […] ma
soprattutto un prodotto comunica.
Dopotutto, facendone una marca, gli
abbiamo dato il dono della parola».
Il concetto che un brand sia la voce
di un prodotto, consente di riportare
all’attenzione del lettore la forza tranquilla dei brand che hanno fatto del
prodotto la propria leva di successo, in
modo semplice e costante nel tempo.
L’idea è che le persone vivano in un
mondo dove progresso e primitivismo
coesistono, con le innovazioni tecnologiche e scientifiche che spesso sono
funzionali a rivisitazioni del passato.
Questo concetto, è valido, perlomeno,
nel campo dei prodotti old economy,
meno nella tecnologia.
Le aziende si confrontano quindi

con un consumatore divenuto più esigente, informato, selettivo e pragmatico che dalle aziende aspetta affidabilità
e trasparenza, responsabilità e dialogo.
In una fase di passaggio dall’economia
dell’immagine all’economia della credibilità, la responsabilità è un valore e
al contempo una sfida.
Il rilancio da parte dell’imprenditore Fabio Gatto di un brand centenario come Ballantyne, famoso per i
maglioncini in cashmere, passa attraverso un percorso, relativamente lungo
(cinque anni), nei quali il brand è stato
completamente rivisto e attualizzato
nel gusto e nella qualità del prodotto,
divenendo, nel settore della maglieria,
uno dei più innovativi.
Gatto ha inoltre sfatato un mito sui
rilanci dei brand, spesso sostenuti da
capitali provenienti dai fondi di investimento. Si tratta della velocità.
Questo imprenditore ha deciso di
dedicare un periodo di tempo mediolungo alla sperimentazione di nuovi
processi produttivi e alla creatività di
prodotto, evitando di aderire alle pressioni del mercato finanziario che, normalmente, vuole investire e generare
utili nel corto termine.
Il processo di rilancio o di ripartenza, richiede un certo tempo perché
le proposte siano accettate dal mercato
e per entrare nella fase di crescita auspicata.
La durata nei decenni del brand
storico, poggia spesso su una proposta
semplice da comprendere da parte del

pubblico. BiC è una penna a sfera, Scottex un rotolo di carta da cucina e Gilette un rasoio.
Uno degli aspetti pregnanti, ricercati nei prossimi tempi, sarà il posizionamento del brand intorno a un set
credibile di valori. In questo contesto,
la sostenibilità e la certezza della provenienza sono elementi tangibili di grande importanza.
I valori sono cumulabili sotto un
unico concetto di rispetto dell’ambiente, delle persone che lavorano e, in fin
dei conti, del consumatore che acquista.
Infatti, il consumatore, richiede
servizi di primo piano e ad alto impatto
tecnologico e, nello stesso tempo, desidera un prodotto che sia rispettoso,
vero e potenzialmente duraturo.
La durevolezza del prodotto è l’elemento che ci consente di ribobinare la
storia, per tornare all’affermazione originale di semplicità. Dentro la semplicità risiedono le garanzie che il brand
offre al consumatore.
Acquistando quel maglioncino
con le classiche decorazioni a rombi,
accanto all’estetica e alla riconoscibilità
del prodotto, mi aspetto delle garanzie
che conosco o posso immaginare che
siano presenti, grazie al lungo rapporto
con il brand che è stato in grado di sedimentare azioni positive, grazie alle
quali possiede una solida reputazione.
Il risveglio di brand che si sono assopiti è una leva che potrebbe aiutare le
imprese a veicolare il proprio messaggio di verità nei prossimi tempi.

