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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

Richard J. Gnodde:
«La ripresa c'è,
ma il Covid lascerà
vincitori e vinti»

R.J.Gnodde,ceo di
Goldman Sachs
International

Morya Longo -a pag.6

L'INTERVISTA

Richard J. Gnodde.Il ceo di Goldman Sachs International

Morya Longo
aripresaeconomicaora
c'è.NegliStatiUnitiilPil
può tornare ai livelli
pre-Covid già verso la
metàdel2021einEuropatrail2021e il
2022.Certo,tornare ailivelli pre-Covid
significa trovarsi indietro di tre anni,
come se avessimo perso questo arco di
tempo.Malaripresaoggic'è.Èforte.Il
punto,però,è che non riguarda tuttii
business e tutti i settori industriali: il
Covidprodurràvincitorievintiineconomia,perchéèun grande acceleratoreditrendpre-esistenticomeil digitale
el'economia green».
Richard J. Gnodde,chiefexecutive
officer di Goldman Sachs International,carica chelo rende il numero uno
della banca d'affari statunitense in
Europa,haidee molto chiare su quale
potrà essere l'impatto del Covid
nell'economia globale. E altrettanto
chiare sulla strategia che Goldman
dovràseguire in questo nuovo mondo.Ciriceve nel nuovo ufficio a Milano,a due passi dal Duomo:luogo da
cuila banca puntaa rafforzarela presenzain Italia.«Tre annifa avevamo
una decina di persone nelvostro Paese,orasono quasi6o e l'ufficio ha una
capienza di Zoo».Goldman si sta insommarafforzando in Italia.Lofa per
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unastrategiaben precisa.Che siinserisce in un mondo che vedrà grandi
cambiamenti.
Laripresaeconomicacisaràanche,
maèostaggiodellasecondaondatadi
Covid che rischia di farla deragliare.
Quali danni crede che questo nuovo
aumentodeicontagipossaprovocare?
La seconda ondata di Covid è diversa
dalla prima.Peralcuniaspettisarà più
facile dagestire,perché il mondoè più
preparato,perché il vaccino è sempre
piùvicino,perché anche iltrattamento
della malattia è migliorato. Per altri
aspetti sarà però più dura: i Governi
hannospeso molte risorse per attutire
l'impatto economico della primaondata, per cui ora è più difficile trovare i
fondi per aiutarele imprese e lefamiglie nella seconda.Il grande rischio è
inoltre chela ripresa non riportiladomandael'occupazione ailivellipre-Covid. Ma non bisogna illudersi:in ogni
casoil rimbalzo dell'economia,cheèin
corso,faràvincitorievinti.Cisaranno
dei cambiamenti strutturali nell'economiaglobale.Il mercatoazionariol'ha
capito,e si muove diconseguenza.
Per esempio?
Come detto, il Covid sta accelerando
duegrandicambiamenticheerano già
in corso:il digitale e la decarbonizzazione. Sul primo fronte, i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando velocemente.Nel mondo
bancario,peresempio,l'home banking
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haavutounaforte accelerazioneel'uso
delcashsiè ridotto notevolmente duranteimesidellockdown.Questovale
intuttiisettoridell'economia:chivende prodottineinegozisoffre,chipunta
sull'e-commercevince.Lasvolta verso
l'economia digitale nontorneràindietro.Ilfronte della decarbonizzazionee
dell'economia green è l'altro grande
settore su cuiil Covid sta accelerando
processigiàesistenti.Cisaranno certamente incidenti in questo percorso,
passifalsie difficoltà:maanche questo
è un trend che non finirà.E l'Europa,
conil RecoveryFund,hal'opportunità
dimuoversiinunaposizione dileadership sull'economia verde.
Anchelafinanza puntasempre più
sullasosteiubilità.GliinvestimentiFcg
(attentiagliaspettiambientali,sociali
e della governance)attirano sempre
piùcapitalieormaisonountrend moltoforte.Latransizioneenergeticasarà
accompagnatadallagrandefinanza?
Certo,il mercato aiuterà questatransizione.Per motivietici,maanchefinanziari:il costo del capitale delle aziende
sostenibiliè piùbassorispetto aquello
dell'industriache utilizzacombustibili
fossili. I Governi devono creare e migliorarelacornice normativa,maicapitaliarriveranno dal mercatofinanziario. Dai privati. Questo creerà grande
occupazionee slancio all'economia.Si
tratta di una grande opportunità,soprattutto dopolacrisieconomicacau-
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sata dal Covid.E ripeto: l'Europa è in
una posizione dileadership in questo.
Anche l'Italia può occupare una posizione diprimo piano.
Laleadership puòarrivare grazie
al Recovery Fund,che destina una
buona fetta delle risorse proprio
all'economia green?
IlRecoveryFundèungrande passoper
portarel'Europafuoridalla crisi.Eaiuteràanchel'integrazione europea.Certo,ifondi potrebbero non essere usati
tutticonia massimaefficienza:questo
va messoinconto.Main ognicasol'Europa diventerà più unita.Questoèimportante.Attenzione però,perfare questo balzo non basta il Recovery Fund:
servonoancheigiustiincentiviele giusteregole.Bisognainsommacompletarel'Unionebancariael'Unionedel mercato deicapitali:sitrattadidue passaggi
chiave perfar confluire davveroicapitali verso gliinvestimentisostenibili.I
mercatidevonofunzionare bene affinchésianoall'altezza diquestocompito.
Quali altri grandi cambiamenti
porterà il Covid?
Credo che vedremo trasformazioni
nelle supply chain(le catene globali

delle forniture,ndr).I prodottitecnologicitenderanno peresempio ad essere costruiti sempre più in patria e
sempre meno in giro per il mondo.
L'impatto saràinoltresulmercatoimmobiliare e sugli uffici. Prima della
pandemia si tendeva a concentrare i
lavoratori nelle grandi città, come
New York o Londra. Ora invece ci si
interrogasu quanta gente serva davvero dentro pochie grandigrattacieli.
Stanno cambiando molte cose.
È per questoche voistate portando più persone a Milano?
Questaè unascelta strategica,perché
vogliamo portare i banchierisempre
più vicini ai clienti. Si tratta di una
strategia che stiamo mettendoin atto
alivello globale:se guardiamo all'Europa,stiamo aumentandoil personale in città come Francoforte,Parigi,
Milano e-in misura minore - Madrid.
La strategia riguarda tutto il mondo,
ma ovviamente il numero di banchieriche mettiamoin ogniPaese dipende dall'importanza che attribuiamo a quel Paese.E l'Italia per Goldman Sachs è uno dei mercati piùimportanti in Europa.
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OltreaunasecondaondatadiCovid,
qualialtririschiritienecisianoall'orizzonte perl'economiaei mercati?
Innanzituttola guerracommercialetra
Cina e Stati Uniti. Sbaglia chi ritiene
che sia una prerogativa di Donald
Trump:questo è unoscenario che resta possibile anche se vincesse Biden.
L'intero Congresso americano vuole
rivederele relazionitra StatiUnitie Cina.Certo,Biden useràtonidiversinello
scontro rispetto a Trump,ma il tema
resterà caldo aprescindere da chivinceràle elezioni.Trairischivedo ancora
le tensionigeopolitiche,siaconla Russia sia in medio Oriente: questi sono
temisu cui prestare attenzione.
E Brexit?
Allafine sonoconvintocheunaccordo
commerciale cisaràechenoncomporterà dazi tra Unione europea e Gran
Bretagna.Matutti hanno avuto molto
tempo peraggiustarei modellidibusinessaBrexit,percuinessunosaràcolto
disorpresa:noi,peresempio,abbiamo
già mosso da Londra circa300dipendenti,eafine annoarriveremoa500.Ci
sonostatiquattro anniper prepararsie
per digerire questo evento.
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Ceo di Goldman
Sachs
International,è il
numero uno della
banca in Europa
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