
MAIN STREET

DECIFRARE • DI DARIO DI VICO

ddit•ico,.mres.i(

CONTI CORRENTI RECORD
«MA ORA AIUTIAMO

GLI ITALIANI A INVESTIRE»

Famiglie e imprese durante la pandemia
hanno risparmiato molto e gli ultimi dati
ci dicono che a marzo 2022 i depositi sui
conti correnti bancari sono ulteriormen-
te aumentati, in un solo anno, di 88 mi-
liardi. Come si spiega questo fenomeno
che a prima vista contrasta con un'idea
di generale impoverimento del Paese?
«Intanto va ricordato che sono soldi di
soggetti che hanno pagato le tasse, poi
è evidente che dentro questa scelta c'è
un'incertezza di fondo verso l'avvenire»
risponde Antonio Patuelli, presidente
dell'Associazione bancaria italiana. E
spiega: i motivi di fondo di quello che as-
somiglia a un parcheggio a
termine sono la bassa at
trattivitá dei Bot per i tassi
negativi offerti e la crescita
del prezzo degli immobili.
Insomma la difficoltà di
trovare soluzioni alternati-
ve e alla portata.
«La pandemia ha gene-

rato una ricerca di case
con spazi più larghi ma
intanto non era possibile
vederle e poi le quotazioni
salivano». Ora però quella
fase è passata e si avvicina
il momento delle decisio-

ni sia per le famiglie sia per le imprese.
«Siamo a uno snodo. Ci siamo lasciati
alle spalle la stagione dell'inflazione zero
e dei tassi che calavano sempre e di con-
seguenza i comportamenti muteranno».
Le imprese dovranno investire per star
dietro alla riorganizzazione delle grandi
filiere produttive e le famiglie dovranno
tutelarsi dall'inflazione. «Restando chia-
ro che tutti hanno il diritto di trattenere i
soldi dove vogliono, è pur vero che dob-
biamo dare ai risparmiatori la possibilità
di fare scelte giuste per loro e utili per lo
sviluppo del Paese. Dobbiamo dar loro
una chance fiscale per poter investire

in maniera non specula-
?, tiva e con un'ottica di me-
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Antonio Patuelli, 71 anni,
bolognese, è presidente Abi
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dio termine».
I Pir, i piani individua-

li di risparmio, sono un
buono strumento, «ma
non sono sufficienti, ci
vuole qualcosa in più, bi-
sogna migliorare la gam-
ma delle opzioni sul tavo-
lo». Come? In Francia, ad
esempio, hanno previsto
bonus ficralt per i rispar-
miatori meno facoltosi.
«Ma ci si può sbizzarrire,
le idee non mancano».
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