
Non credo sia giusto rinnegare la globa-
lizzazione economica che ha segnato gli 
anni precedenti la crisi di oggi. C’è chi 
critica: troppi viaggi, troppe delocaliz-
zazioni. Ma io non condivido. Il sistema 
precedente è stato l’unico che potesse 
funzionare. Che debba essere ripensato 
e migliorato, sì. Rinnegato, no”: è paca-
to come sempre ma netto nelle sue opi-
nioni Massimiliano Cagliero, fondatore 
e amministratore delegato del gruppo 
Banor, una tra le più apprezzate real-
tà indipendenti a livello europeo nella 
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di capitali e patrimoni. «La pandemia 
ha imposto l’isolamento dei singoli 
Stati, ed era fatale che il sistema crol-
lasse, ma per un motivo sanitario, che 
passerà. Oggi io penso che fosse neces-
sario quel che è stato fatto prima, e che 
sia pericoloso deglobalizzare. Abbiamo 
vissuto molti anni di crescita. Oggi dob-
biamo pensare ai correttivi da apporta-
re soprattutto dal punto di vista sociale 
�������Ǥ���������������������������ϐ��������
sul da farsi sul piano ambientale, socia-
le, della governance, secondo i principi 
Esg che peraltro noi abbiamo adottato 
da molto».
Dunque anche sul piano ambientale?
Sicuramente. Diceva Macron, nella sua 
ultima intervista al Financial Times: «il 
fatto che questo virus si sia diffuso an-
che per le ferite inferte dall’industria-
lizzazione al pianeta ci impone di au-
mentare al massimo l’attenzione verso 
la sostenibilità». Concordo, ma dico 
di più. Il premio Nobel del 2008 per 
l’economia William Nordhaus ha ben 
espresso un concetto che condivido, 
parlando con Foreing Affairs: «Quando 
si giocano 25 partite perdendole tutte, 
occorre cambiare allenatore». Abbia-
mo fatto una lunga serie di vertici sul 
clima, fallendoli tutti: è evidente che 
dobbiamo cambiare il vecchio disegno 
degli accordi climatici.
E invece quali cambiamenti andrebbero 
perseguiti sul fronte speci!co dei diritti 
sociali e del lavoro? 

In generale sono convinto che occorra 
un cambiamento nell’approccio ai pro-
blemi sociali del mondo delle imprese 
e alla loro governance. Per esempio, i 
Paesi che hanno gestito meglio questa 
crisi sono quelli guidati da donne, dalla 
Germania alla  Nuova Zelanda. Le città 
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diverso, come anche il nostro modo di 
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sione veloce, a bocce ferme.

C’è chi punta sulla necessità di collega-
re più direttamente la ripresa delle attività 
consuete e del consueto benessere alla 
tutela del reddito dei lavoratori. Condivide? 
Senz’altro. Il fatto che si stia più attenti 
ai diritti delle persone, ai posti di lavo-
ro: è molto importante. La lezione di 
Amedeo Giannini o di Adriano Olivetti 
è quella giusta. Si andrà sempre più in 
quella direzione.
Però le stock option ai manager sono an-

cora tarate solo sui risultati economici 
aziendali. Non sarebbe ora di commisurar-
le anche ai posti di lavoro creati o salvati?
Sì, potremo anche arrivare a situazioni 
in cui i bonus saranno tarati sui posti di 
lavoro creati o salvati, perché no. Peral-
tro molto dipenderà dagli andamenti 
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competitività. Però qualche segnale 
importante lo colgo, anche questa ten-
denza di molte corporation a tagliare i 
compensi a top-management e board 
per dare una risposta credibile all’e-
mergenza va rimarcata.  
Come valuta le chanche di ripresa dell’e-
conomia mondiale? 
Sono preoccupato per la povertà che si 
sta creando. Ma mi aspetto che ci sarà 
una ripresa sostenuta e durevole. Certo, 
alcuni comportamenti sono cambiati. 
In Cina la normalità è tornata nei giorni 
alla settimana, non nel week-end. Non 
mi attendo però una ripresa a V, sarà 
più lenta, a U,  però sarà più sana, pog-
gerà auspicabilmente su basi un po’ più 
pensate, più forti, e sarebbe bello se si 
delineassero leadership più forti. E non 
credo che qualcuno, tantomeno noi, po-
trà andare avanti da solo. Occorre coe-
sione e cooperazione.
A proposito di cooperazione, come valuta 
l’atteggiamento tedesco rispetto all’Euro-
pa e all’Italia in particolare? 
La Merkel ha detto parole di grandis-
sima solidarietà. D’altronde l’opinione 
pubblica tedesca ribadisce sempre il 
concetto che noi italiani siamo più ric-
chi di loro. E dunque la linea è: noi aiu-
tiamo i Paesi che hanno bisogno ma per 
mettere in comune il debito che loro 
mettano in comune il patrimonio!
Per !nire: com’è gestire patrimoni in que-
sta fase? E’ un po’ come fare il trapezista?
No: è uno dei momenti in cui abbiamo le 
migliori opportunità, non se ne vedevano 
così da dieci anni. Un anno fa avevamo 
������� ���ϐ������� �� �������� ������������ǡ�
adesso no. Anche in questo mercato tu-
multuoso non ci sono scuse, dobbiamo 
meritarci le nostre commissioni. 

“ Il fatto che si stia 
più attenti ai diritti 
delle persone, ai posti 
di lavoro: è molto 
importante. La lezione 
di Amedeo Giannini o di 
Adriano Olivetti è quella 
giusta. Si andrà sempre 
più in quella direzione.
Anche la tendenza di 
molte corporation a 
tagliare i compensi va 
rimarcata positivamente”

Intervista con Massimiliano Cagliero, fondatore 
ed amministratore delegato di Banor: «Dobbiamo
apportare correttivi sul piano sociale e umano»

«Non rinneghiamo
la globalizzazione
Pensiamo piuttosto
a migliorare il sistema»
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